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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 182 
 

Care lettrici e cari lettori,  

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

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

1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a  seguire con 

tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie 

indicate dall’art. 117 della Costituzione. 

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

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

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

acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del 

rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione 

Europea. 

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

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

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

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

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

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

Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

amministrazione. 

 

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

norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 

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

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

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

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

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

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

puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 
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La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 

lettrici e cari lettori,  

L’abbonamento annuale è: 

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

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

Istituti Professionali di servizio sociale, ecc. 

- di 38 euro per operatori singoli; 

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

di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, 

Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il 

Corso di Laurea e il numero di matricola)  

 

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

della Rivista.  

NB 

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

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

SOCIALE        

 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  E’ REDATTO, ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

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

Romatre 

 

NB 

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

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

Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NOSTRE 

ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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PANORAMA STATALE 
DIFESA DELLO STATO 

 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DETERMINA 28 aprile 2015  - Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (c.d. whistleblower). (Determina n. 6). (GU n. 110 del 14.5.15) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2015 . 

Scioglimento dell’organo di direzione generale dell’Azienda ospedaliera S. Anna e San 

Sebastiano di Caserta e nomina di una commissione straordinaria. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

ENTI  LOCALI  

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 28 aprile 2015  - Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a 

carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle 

province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l‘anno 

2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa. (GU n. 109 del 13.5.15) 

 

FAMIGLIA 

 

LEGGE 6 maggio 2015 , n. 55 . 

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di 

comunione tra i coniugi. (GU n. 107 dell‘11.5.15) 

 

IMMIGRATI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 . 

Programmazione transitoria dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale 

nel territorio dello Stato, per l‘anno 2015. (GU n. 104 del 7-5-15) 

 

PREVIDENZA 

 

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE 

N. 70 Sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 

Pensioni - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - Limitazione, per gli anni 

2012 e 2013, esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento 

minimo INPS, nella misura del 100%. (GU n. 18 del 6.5.15) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Approvazione della delibera n. 34 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense in data 24 ottobre 2014. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

Approvazione della delibera n. 187/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della 

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 

novembre 2014. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

Approvazione della delibera n. 78/14 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 19 dicembre 2014. (GU n. 111 

del 15.5.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 31 marzo 2015  - Scioglimento della «G.P. (gestione pratiche) cooperativa sociale», in 

Pistoia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 100 del 2.5.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015 - Scioglimento della «Domus Arva società cooperativa sociale Onlus», 

in Aprigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 101 del 4.5.15) 

DECRETO 10 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora società cooperativa 

a r.l. - Cooperativa sociale in scioglimento», in Frosinone e nomina del  ommissario liquidatore. 

(GU n. 106 del 9.5.15 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola dell‘infanzia 

paritaria SS. Annunziata cooperativa sociale», in Andria e nomina del commissario liquidatore.  

(GU n. 107 dell‘11.5.15) 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Data Consulting Società 

cooperativa sociale di tipo B», in Lucera e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 108 del 

12.5.15) 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa de «Il Sorbo società cooperativa 

sociale», in Formello e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 109 del 13.5.15)  

 

DECRETO 10 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto scolastico Anna 

Micheli cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del 

commissario liquidatore. (GU n. 109 del 13.5.15)  

 

DECRETO 1° aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Il grillo parlante società 

cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

110 del 14.5.15) 

 

DECRETO 7 aprile 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Radici – Società 

cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», in Varano de‘ 

Melegari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

DECRETO 16 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Altercoop cooperativa 

sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

PSICOLOGI 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

analitica e transazionale ad orientamento socio cognitivo » a trasferire il corso di specializzazione in 

psicoterapia della sede didattica principale di Venezia. (GU n. 89 del 17.4.15)  

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad 

attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 89 del 17.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione all‘«Istituto di terapia familiare di Bologna » a 

trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna. (GU n. 89 del 

17.4.15) 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e psicoterapeutico istituzionale - Esculapio» 

ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 89 

del 17.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc )» 

a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova. (GU n. 90 del 

18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015 - Abilitazione alla «Scuola ligure di psicoterapia 

cognitivocostruttivista » ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione 

in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ad istituire 

e ad attivare nella sede periferica di Mantova un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 

del 18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc )» 

a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova. (GU n. 90 del 

18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia dinamica 

intensiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Pisa un corso di specializzazione in psicoterapia. 

(GU n. 90 del 18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione all‘«I.P.A.E. Marche - Istituto di Psicoterapia Analitica 

Esistenziale Marche» ad istituire e ad attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di 

specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

sistemica-relazionale ad orientamento comunitario» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un 

corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola adleriana di psicoterapia del CRIFU» ad 

istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 

del 18.4.15) 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014 . 
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Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale 

dell‘amministrazione ai sensi dell‘articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all‘unificazione delle Scuole di 

formazione. (GU n. 100 del 2.5.15) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

CIRCOLARE 19 febbraio 2015 , n. 2/2015 - Soppressione del trattenimento in servizio e 

modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e 

applicazione dell‘articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (GU n. 101 del 4.5.15) 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 1° aprile 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell‘IRCCS 

«Istituto Ortopedico Rizzoli » in Bologna, per la disciplina di «ortopedia e traumatologia». (GU n. 

92 del 21.4.15) 

 

 

PANORAMA REGIONALE 

 
AGRICOLTURA SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

DGR  10.4.15 - n. X/3387  - Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di 

fattoria sociale ai sensi dell‘articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»  (BUR n. 17 del 

20.4.15) 

 

ANZIANI 

 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 aprile 2015, n. T00078 - Ipab Ricovero Vecchi 

Ferrari di Ceprano (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 37 del 7.5.15) 

 

PIEMONTE 

D.D. 24.2.15, n. 125 - Fondazione Casa dell'Anziano Massimo Lagostina ONLUS con sede in 

Omegna (VB) -Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 388 - Realizzazione di programmi condivisi finalizzati a garantire il diritto alla 

casa per gli anziani ultrasessantacinquenni - Presa d‘atto, delega ed impegno all‘attuazione dello 

schema di Protocollo d‘intesa tra Regione Umbria e le Organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL 

dell‘Umbria confederali e dei pensionati. (BUR n. 24 del 29.54.15) 

 

VENETO 
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DGR  21.4.15, n. 571 - Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella 

popolazione anziana della regione Veneto - estate 2015. (BUR n. 46 dell‘8.5.15) 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

PIEMONTE  

D.D. 9.1.15, n. 2 - Aggiornamento della Rete regionale dei Servizi Sociali Aziendali della Sanità 

piemontese (D.G.R. n. 50-12480 del 2 novembre 2009). Revoca della D.D. n. 141 del 2 marzo 2010. 

(BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MARCHE 

DGR  9.4.15, n. 290 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 sui: ―requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere persone cui sono 

applicate misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario‖ e definizione dei 

requisiti di accreditamento delle Residenze per l‘esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria 

REMS. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

 

SICILIA 

DECRETO 16 aprile 2015 - Individuazione delle strutture destinate alle attività volte 

progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e comunque a 

favorire l‘adozione di misure alternative all‘internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari 

ovvero anche nelle nuove strutture, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio di cui 

all‘art. 1, comma 1, lettera c, del D.L. 25 marzo 2013, n. 24 così come convertito in legge 23 

maggio 2013, n. 57. 

 

UMBRIA 

DGR 10.3.15, n. 248 - Recepimento del documento concernente ―Le strutture residenziali 

psichiatriche‖ di cui all‘accordo in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013. 

 

VENETO 

DGR  21.4.15, n. 569 - Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. - decreto ministero della salute del 

05.02.2015. azienda ulss 21. lavori per la realizzazione della struttura socio-sanitaria 

extraospedaliera (REMS) per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), presso il 

centro sanitario polifunzionale "f. Stellini" di Nogara (VR). individuazione della stazione appaltante 

ai sensi del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

FRIULI V.G. 

L-R. 24.4.15, n. 10 - Contributi a favore delle persone disabili per l‘installazione di ascensori. 

(BUR n. 17 del 29.4.15) 

 

BILANCIO 

 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L. R. 30.4.15, n.2 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015. (BUR n. 94 del 

30.4.15) 
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L.R. 30.4.15, n.3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del 

bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015) (BUR n. 94 del 30.4.15) 

 

L.R. 30.4.15, n.4 - Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017. (BUR n. 96 del 30.4.15) 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – ISEE 

 

FRIULI V.G. 

DGR 17.4.15, n. 694 - LR 11/2006, art 9bis - DPReg. 306/2009. Aggiornamento Istat2015 

dell‘indicatore Isee. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

 

LAZIO 

DGR  14.415, n. 157 -  Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, legge regionale 29 

aprile 2013, n. 2, in materia di contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini 

alla spesa per prestazioni sanitarie. (BUR n. 34 del 28.4. 15) 

 

PIEMONTE  

D.D. 3.3.15, n. 137 -Istituzione tavolo tecnico mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione 

della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

DIPENDENZE 

 

ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 23/03/2015 N. 36 - Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali e 

semiresidenziali - Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche. (BUR n. 39 del 24.4.15) 
 

LOMBARDIA 

L.R.  6.5.15 - n. 11 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d‘azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (BUR n. 19 dell‘ 8.5.15) 

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

DGR  30.4.15 - n. X/3495  - Emergenza abitativa: iniziativa di sostegno alla locazione  2015 per i 

cittadini in grave disagio economico (BUR n. 19 dell‘8.5.15) 

 

MARCHE 

DGR   20.4.15, n. 305 - L. 431/1998, art. 11 - D.M.LL.PP. 7.06.1999. L.R. 36/2005, art. 12 - 

Modalità  funzionamento del fondo per il sostegno all‘accesso agli alloggi in locazione. Modifica 

termini di cui ai paragrafi 4 e 5 allegato ―A‖ della DGR 1288/2009. 

 

UMBRIA 

DGR 2.3.15, n. 226 - DD.GG.RR. n. 967 del 28 luglio 2014, n. 1322 del 20 ottobre 2014 e n. 1467 

del 17 novembre 2014 – Definizione delle linee guida regionali per la determinazione del canone 

concordato - Ulteriori nomine dei componenti in seno al gruppo di lavoro. (BUR n. 24 del 29.54.15) 
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ENTI LOCALI 

 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2015, n. T00071 

l.r. 26 febbraio 2007, n. 1 – Assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città 

metropolitana di Roma Capitale del Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio 

delle Autonomie Locali (CAL), in ottemperanza all'art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56. 

(BUR n. 34 del 28.4. 15) 

 

PUGLIA 

DGR 30.3.15, n. 582 - - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino 

delle funzioni delle province e delle città metropolitane - Art. 1, comma 424, L. 23 dicembre 2014, 

n. 190. (BUR n. 62 del 5.5.15) 

 

UMBRIA 

DAL 26.3.5, n. 412 - Ordine del giorno - Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area 

vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Impegno della Giunta regionale ad 

intraprendere ogni iniziativa utile alla ricollocazione di tutto il personale delle Province. (BUR n. 19 

dell‘8.4.15) 

 

L.R. 2.4.15,  n. 10 - Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle bforme 

associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

 

FAMIGLIA 

 

FRIULI V.G. 

DGR 24.4.15, n. 749 - LR 11/2006, art. 10 - Carta famiglia: concessione di una proroga del termine 

per la presentazione delle domande del beneficio regionale energia elettrica per l‘anno 2014 da 

parte dei titolari di Carta famiglia. 

 

LOMBARDIA 

 DD 23-4.15 - n. 3259  - Determinazioni per l‘attuazione della d.g.r. n. 3384 del 10 aprile 2015 

«Attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 ‗Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in 

condizione di disagio, in particolare con figli minori‘». Impegno e parziale liquidazione delle 

risorse (BUR n. 18 del 29.4.15)  

 

PIEMONTE  

DD 23.2.15, n. 116 - D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014 - Assegnazione contributi a favore dei 

Comuni per il sostegno alle responsabilita' genitoriali nell'ambito della rete dei Servizi per la prima 

infanzia – Intesa n. 103/CU del 5 agosto 2014 in materia di politiche per la famiglia. Spesa di Euro 

486.395,00. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

D.D. 4.3.15, n. 140 - D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 10-3319. Contributo Bonus Bebe' - Realizzazione 

anno 2013. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

IMMIGRATI 

. 

LAZIO 

Determinazione 31 marzo 2015, n. G03736 - Progetto "Building Lazio: Formazione, 

Immigrazione, Pubbliche Amministrazioni" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei 

cittadini dei Paesi Terzi - annualità 2013- cod. PROG-105682-C.U.P. F83E13000070007. Presa 
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d'atto del progetto e impegno delle risorse a favore dei partner di progetto. Impegno totale di euro 

245.137,12 - Es. fin 2015. (BUR n. 34 del 28.4.15) 

 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05488 - Approvazione dell'Allegato A denominato "Avviso 

pubblico Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro e discussione in 

relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l'inclusione e l'integrazione sociale 

delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" e dei relativi Allegati 1 e 2. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LOMBARDIA 

 Circolare regionale del 27/04/2015 - n° 2 oggetto: definizione delle regole di gestione dei flussi 

informativi afferenti l‘area assi in attuazione della dgr x/2989 del 23/12/2014 ―determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio socio sani-tario regionale per l‘esercizio 2015‖. (BUR n. 18 del 

30.4.15) 

 

PUGLIA 

DGR 13.4.15, n. 750 Integrazione Del. G. R. n. 630 del 30 marzo 2015 con Allegato 2 ―Linee 

Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate‖. (BUR n. 66 del 12.5.15)  

 

VENETO 

DGR   31.3.15, n. 362  - approvazione di un progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza 

domiciliare integrata approvato con DGR 3018 del 30.12.2013. proroga termini.  (BUR n. 42 del 

28.4.15) 

 

MINORI 

 

BASILICATA 

DGR 17.4.15, n. 500 - D.G.R. n. 1501 del 09/12/2014 concernente il rafforzamento della 

sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione 

dell‘Istituzionalizzazione dei minori). Approvazione dello schema di convenzione con l‘Ambito 

Sociale di Zona di Potenza 

LIGURIA 

DGR  27.3.15, n. 535 - Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e 

tutela per bambini e adolescenti. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

 

TOSCANA 

DGR 7.4.15, n. 400 - Delibera di Giunta regionale 594 del 21/7/2014. Approvazione proposte 

progettuali relative all‘Area Minori - tipologia sperimentale ―Appartamenti per l‘autonomia‖. (BUR 

n. 17 del 29.4.15) 

 

UMBRIA 
DGR 9.2.15, n. 141 - Realizzazione di iniziative volte a promuovere l‘attività motoria e la salute 

nella popolazione scolastica giovanile della scuola primaria. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

 

DGR 9.4.15, n. 473 - Recepimento del documento concernente ―Gli interventi residenziali e 

semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell‘infanzia e 

dell‘adolescenza‖ di cui all‘accordo in Conferenza Unificata in data 13 novembre 2014. (BUR n. 39 

dell‘98.5.15) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 
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ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 32 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze sanitarie assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente 

accreditata per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 34 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata 

per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 01/04/2015 N. 38 - Procedimento di riorganizzazione della rete regionale dei servizi 

territoriali – Approvazione del programma di riconversione delle strutture Area Anziani non 

autosufficienti – Disabilità – Riabilitazione. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

MARCHE 

DGR  20.4.15, n. 328 - Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per 

gli anziani non autosufficienti. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

 

PIEMONTE  

D.D. 17.3.15, n. 140 - Prosecuzione del progetto sperimentale per la diagnosi precoce delle 

patologie di Alzheimer e delle demenze attraverso la valutazione psicodiagnostica e 

neuropsicologica. Impegno e liquidazione della somma di Euro 60.000,00= sul cap. 157813/15 - 

Ass. 100332 - a favore dell'ASL TO3 di Collegno. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

SICILIA 

DECRETO 15 aprile 2015 - Assegnazione posti RSA ai sensi dell‘art. 4 del D.A. 13 dicembre 

2011, n. 2582. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

 

OPERATORI SOCIO SANITARI 

 

 

BASILICATA 

DGR 17.4.15, n. 498 - D.G.R. n. 654/2002 - Corsi di formazione per Operatore Socio - Sanitario 

(OSS) autorizzazione all‘AOR San Carlo, all‘ASP e al CROB. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 23/03/2015 N. 37 - Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali – Area 

assistenziale della Disabilità Riabilitazione. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

LOMBARDIA 

DD 13.4.15 - n. 2863 -Approvazione dell‘avviso «Dote Impresa – Incentivi all‘assunzione di 

persone con disabilità»  (BUR n. 17 de 20.4.15) 
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DGR. 24.4.15 - n. X/3453  - Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell‘inserimento 

socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 

1106/2013. (BUR n. 18 del 28.4.15) 

 

PIEMONTE  

D.D. 25.2.15, n. 103 - Contributi economici per le prestazioni erogabili agli invalidi di guerra, alle 

vittime civili di guerra, agli invalidi per cause di servizio e categorie assimilate per l'anno 2015. 

(BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

D.D. 2.3.15, n. 38 - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. 

ONLUS con sede in Novara. Provvedimenti in ordine al nuovo statuto. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

SICILIA 

DECRETO 15 aprile 2015 - Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per 

i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2015, n. T00080 - IPAB per l'Assistenza 

all'Infanzia Opera S. Vincenzo Dè Paoli e Società degli Asili d'Infanzia di Roma. Rinnovo 

Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 37 del 7.5.15) 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15 n. 403. - Art. 46, comma 1, lett. b) della l.r. 26/2009 ss.mm.ii. Approvazione criteri e 

modalità per la promozione di progetti, interventi, e iniziative di valenza regionale di area sociale. 

Determinazioni. (BUR n. 24 del 29.54.15) 

 

DGR 23.3.15, n. 337 - L.R. 28 novembre 2014 n. 25 relativa alla trasformazione delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP). Criteri per la trasformazione ai sensi dell‘art. 4, comma 1 della L.R. 25/2014 e altre 

determinazioni. (BUR n. 25 del 6.5.15) 

 

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 10.4.15, n. 431. - Azione: ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖ ex. art. 15, 

comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014, approvato con D.G.R. n. 202 del 24 febbraio 2015. 

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Basilicata e i Centri Autorizzati di 

Assistenza Fiscale (CAAF) per l‘assistenza alla compilazione delle domande di partecipazione al 

Programma. (BUR n. 19 del 1° .5.15) 

 

DGR 10.4.15, n. 450 - Legge Regionale n. 10 del 20/3/2015 ―Modifica dell‘art. 24 della L.R. 

27/1/2015 n. 5: Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle 

condizioni di povertà e di esclusione sociale”. (BUR n. 19 del 1° .5.15) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 238 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni 

finalizzate a consentire l'accesso alle cure delle persone senza dimora, favorire la rapida 

approvazione della relativa normativa, sostenendo i soggetti e le organizzazioni di volontariato che 

prevedano l'assistenza gratuita alle persone prive di residenza anagrafica. A firma dei Consiglieri: 
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Mumolo, Serri, Marchetti Francesca, Bessi, Poli, Zoffoli, Bagnari, Caliandro, Lori, Pruccoli, Prodi, 

Ravaioli, Zappaterra, Montalti, Cardinali, Taruffi, Torri, Alleva (BUR n. 104 del 6.5.15) 

 

LIGURIA 

DGR  27.3.15 n.. 522 - Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per 

interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali. Impegno di spesa euro 

6.856,76. (BUR n. 18 del 6.5.13) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

ABRUZZO 

Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato anno 2014. (BUR n. 40 del 29.4.15) 

 

LAZIO 

Determinazione 4 maggio 2015, n. G05348 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Le nuove chimere – cooperativa 

sociale." codice fiscale 12175501001, con sede legale nel Comune di Roma via Frattina, 10 c.a.p. 

00187. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

 

Determinazione 4 maggio 2015, n. G05352 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Consorzio Cooperative Sociali 

SINERGIE s.c.r.l." codice fiscale 07389161006 con sede legale nel comune di Pomezia, via Gran 

Bretagna, 55 c.a.p. 00040. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione C. (BUR n. 

38 del 12.5.15) 

 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05480 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Ruotalibera Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S." codice fiscale 02868260585 con sede legale nel comune di Roma, via Alberto da 

Giussano, 58 c.a.p. 00176. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 

38 del 12.5.15) 

 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05481 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Cooperativa Sociale Gialla" codice 

fiscale 10960841004 con sede legale nel comune di Roma, via Herbert Spencer, 82/86 c.a.p. 00177. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05482 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Fantastaff Cooperativa Sociale" codice 

fiscale 11532381008 con sede legale nel comune di Roma, via Anagnina, 236/d c.a.p. 00046. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 413 - Nomina del Comitato Scientifico di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 

regionale 21 marzo 1994, n. 13 Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di 

mutuo soccorso. (BUR n. 17 del 29.4.15) 

 

DGR  27.3.15, n.  525 - Indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. N. 42/2012 

"Testo unico delle norme sul terzo settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e 

soggetti del terzo settore. (BUR n. 8 del 6.5.15) 

 

LOMBARDIA 
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DD 28.4.15 - n. 3370  - Iscrizione all‘Albo del servizio civile regionale, Sezione Speciale  (BUR n. 

19 del 4.5.15 

 

PIEMONTE 

D.D. 25.2.15, n. 129 - Servizio Civile Nazionale - Individuazione dei progetti, presentati dagli enti 

accreditati all'albo regionale nell'anno 2014, avviabili nell'anno 2015. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

VENETO 

DGR  31.3.15, n. 369 - Servizio civile nazionale nella regione del Veneto - spese di funzionamento. 

l. 64/2001 e d. lgs 77/2002. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 28.4.15, n. 11 - Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2015. (Proposta della 

Giunta regionale in data 16 marzo 2015, n. 255) (BUR n. 97 del 30.4.15) 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DCR  10.23.15, n. 22/09 - Risoluzione: Mantenimento Ospedale di Agnone (IS) quale presidio 

ospedaliero di zona particolarmente disagiata. (BUR n. 15 del 29.4.15) 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 31 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente 

accreditata per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 33 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l‘erogazione di 

prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

BASILICATA 

DGR 10.4.15, n. 441 - Conclusione del Programma co-finanziato dal Ministero della Salute per la 

realizzazione di strutture per le cure palliative hospice sul territorio della Regione  Basilicata 

 

DGR 17.4.15, n. 493 - Legge 412/91 - art. 4, comma 8 - L.R. 39/2001 - art. 44 - Attività di 

controllo delibera n. 371 del 09 marzo 2015 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di 

Matera - Attività Libero Professionale Intramuraria - Adozione Regolamento. 

 

DGR 1.4.15, n. 494 - Istituzione Registro Regionale delle Malformazioni Congenite in Basilicata. 

Nomina del Referente Regionale del Registro Nazionale delle Malattie Rare in Basilicata e del 

Registro delle Malformazioni Congenite e del Coordinatore delle attività di laboratorio. 

 

DGR 17.4.15, n. 501 - Progetto di sperimentazione del ricovero domiciliare assistito da piattaforma 

di telemedicina per i malati in cure domiciliari del Sistema Sanitario della Regione Basilicata. 

 

LAZIO 
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Decreto del Commissario ad Acta 17 aprile 2015, n. U00149 - Approvazione del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) degli IFO (IRCCS Regina Elena ed IRCCS San 

Gallicano). (BUR n. 34 del 28.4.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 17 aprile 2015, n. U00154 - Approvazione del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) dell'INMI "Lazzaro Spallanzani". (BUR n. 34 

del 28.4.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 20 aprile 2015, n. U00156 - Adozione del documento 

"Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio -Introduzione dei 

percorsi diagnostici degli esami TSH - Reflex e PSA - Reflex". Linee di indirizzo per l'utilizzo della 

metodica Reflex per i pazienti in PS/DEA e in regime di ricovero. (BUR n. 35 del 30.4.15) 

 

Determinazione 21 aprile 2015, n. G04709 - Nomina dei coordinatori delle attività pratiche e 

seminariali per il corso di formazione specifica in medicina generale 2014-2017. (BUR n. 35 del 

30.4.15) 

 

Determinazione 24 aprile 2015, n. G04901 - Piano per la malattia diabetica. Integrazione 

componente del gruppo di lavoro regionale. (BUR n. 36 del 5.5.15) 

 

Determinazione 28 aprile 2015, n. G05082 - Procedura di affidamento in economia del servizio di 

pubblicazione del bando di gara concernente l'acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio. CIG Z2A13AC848. Impegno di spesa di € 4.344,43 sul capitolo 

H21509. Impegno di spesa di € 800,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2015. (BUR n. 38 

del 12.5.15) 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 534 - Approvazione degli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. 

della medicina generale ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale 29.07.2009. (BUR n. 18 

del 6.5.15) 

 

MARCHE 

DGR  20.4.15, n. 316 - Adeguamento dell‘offerta vaccinale nella Regione Marche - anno 2015. 

(BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

DGR  20.4.15, n. 317 - Modifica DGR n. 108/2015 ―Convenzione tra Agenzia Regionale Sanitaria 

(A.R.S.) - Regione Marche - e l‘Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS - 

Bambino Gesù - Ospedale Pediatrico‖. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

 

DGR   20.4.15, n. 319 - Approvazione dell‘integrazione dell‘accordo sull‘attività di ―distribuzione 

per conto‖ di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001 sottoscritto dalla Regione Marche e 

Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. 

Marche adottato con la DGR n. 279/2013 e prorogato con la DGR n. 1428/2014 

 

DGR  20.4.15, n. 325 - Linee di indirizzo per la definizione della Rete Regionale della terapia del 

dolore. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

 

PIEMONTE  

D.D. 23.2.5, n. 94 - Costituzione del Nucleo regionale di valutazione dei dispositivi medici 

consumabili e/o monouso ex DGR n. 18 - 6420 del 30/09/2013. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 



 17 

DGR 13.4.15, n. 16-1310 -Rimodulazione delle risorse correnti 2014 assegnate agli Enti del SSR ai 

fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2014. Adempimenti di cui all'art. 20, comma 2, 

lettera a, e applicazione dell'art.30 del Decreto Legislativo 118/2011. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

 

D.D. 18.3.15, n. 168 - Comune di Cuneo - istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 

475/1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, all'interno del centro 

commerciale "Auchan".(BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

D.D. 20.3.15, n. 177 - Approvazione della prima revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico – 

Regione Piemonte. Anno 2015. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

PUGLIA 

DGR 17.4.15, n. 810 - Legge n. 91/1999 - Centro Regionale Trapianti - Nomina Coordinatore - 

Nomina Componenti Comitato Regionale Trapianti. (BUR n. 66 del 12.5.15)  

 

DGR 2.4.15, n. 691 - D.G.R. n. 2811 DEL 30/12/2014 Istituzione della Rete regionale dei Centri di 

Assistenza Reumatologica e approvazione documento ―Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) per le Malattie Reumatiche‖- INTEGRAZIONE. (BUR n. 62 del 5.5.15) 

 

SICILIA 

DECRETO 9 aprile 2015. - Individuazione dell‘ASP capofila per l'espletamento della gara 

regionale per l‘acquisto dei vaccini. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

 

DECRETO 15 aprile 2015. - Modifiche ed integrazioni del decreto 28 gennaio 2015, concernente 

tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione 

 

DECRETO 22 aprile 2015 - Criteri di appropriatezza delle procedure invasive diagnostiche 

in tema di cardiopatia ischemica. (GURS n. 19 dell‘8.5.15) 

 

DECRETO 22 aprile 2015 - Approvazione del programma regionale ―Validazione del modello di 

Governo clinico UFA-ONCO-EMA: monitoraggio delle performance e auditing. (GURS n. 19 

dell‘8.5.15) 

 

TOSCANA 

DGR 7.4.15, n. 450 - Interventi sull‘assistenza per farmaci e dispositivi medici per l‘anno 2015. 

(BUR n. 15 del 15.4.15) 

 

DGR 20.4.15, n. 547 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica DGR n. 302 del 23-03-2015. 

(BUR n. 17 del 29.4.15) 

 

L.R. 13.4.15, n. 47 - Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 

40/2005. (BUR n. 22 del 17.4.15) 

 

UMBRIA 

DGR 10.3.15, n. 251  - Aggiornamento tariffario base per prestazioni di assistenza ospedaliera di 

cui alla D.G.R. n. 1599 del 30 dicembre 2013 - Definizione tariffa per i ricoveri di pazienti in stato 

vegetativo o in stato di minima coscienza. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

 

REG. REG.LE 7.4.15, n. 3 - Requisiti per l‘autorizzazione e l‘accreditamento all‘esercizio del 

trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell‘articolo 58, commi 4 e 6 della 
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legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).  (BUR n. 

21 del 15.4.15) 

 

REG. REG.LE 7.4.15, n. 3 - Requisiti per l‘autorizzazione e l‘accreditamento all‘esercizio del 

trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell‘articolo 58, commi 4 e 6 della 

legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).  (BUR n. 

21 del 15.4.15) 

 

 

VENETO 

DGR   21.4.15, n. 567 - DGRV n. 573/2011 modello regionale di gestione diretta dei sinistri di 

responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e ospedaliero - presa d'atto degli esiti della 

sperimentazione condotta dall'azienda ospedaliera di Padova - evoluzione del progetto - gestione 

del rischio clinico, progetto "Carmina" requisiti di autovalutazione. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

 

DGR  21.4.15, n. 568 - Gestione della gravidanza a basso rischio: approvazione progetto pilota  

(BUR n. 46 dell‘8.5.15)  

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 545 - Progetto pilota presso il Comune di Albenga in materia di polizia locale e 

politiche sociali di prevenzione. Costituzione struttura di missione e disposizioni organizzative. 

(BUR n. 18 del 6.5.15) 

 

DGR 27.3.15, n. 546 - Indirizzi per l' attuazione di progetti in materia di polizia locale, sicurezza e 

legalità. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

 

DGR 27.3.15, n. 548 - Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 

e nei confronti dei minori. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

 

PUGLIA 

DGR  9.4.15, n. 729 - L.R. n. 29/2014 e Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 

approvato con D.G.R. n. 1534/2013 - Adozione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto 

della violenza di genere. (BUR  n. 64 del 7.5.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  15 MAGGIO   2015 arretrati compresi 

DIFESA DELLO STATO 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DETERMINA 28 aprile 2015  - Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (c.d. whistleblower). (Determina n. 6). (GU n. 110 del 14.5.15) 

PARTE I - QUESTIONI GENERALI 

1. Ricognizione della normativa vigente.  

L‘introduzione nell‘ordinamento nazionale di un‘adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) 

che segnala condotte illecite dall‘interno dell‘ambiente di lavoro è prevista in convenzioni  

internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d‘Europa) ratificate dall‘Italia, oltre che in raccomandazioni 

dell‘Assemblea parlamentare del Consiglio d‘Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto 

forma di invito ad adempiere. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell‘illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure 

limitatamente all‘ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell‘art. 1, comma 51, 

che introduce l‘art. 54 -bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
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sull‘ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: 

«fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell‘articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all‘autorità 

giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 

o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina, 

poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei 

procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su 

eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di 

accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 

La disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più 

versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la 

propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli 

eviti una esposizione a misure discriminatorie. 

Questa tutela è, poi, nell‘interesse oggettivo dell‘ordinamento, funzionale all‘emersione dei 

fenomeni di corruzione e di mala gestio. 

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo 

da parte dell‘amministrazione di appartenenza del segnalante, in secondo luogo da parte delle altre 

autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, 

ovvero l‘Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l‘Autorità giudiziaria e la Corte dei conti. 

L‘attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), al § 3.1.11, riconduce espressamente la tutela del 

dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla 

prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate 

direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. 

Nello specifico, il Piano prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, del 

d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla 

tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all‘art. 54 -bis del predetto decreto. 

L‘adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell‘ambito del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività. 

La ricordata disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l‘efficienza degli uffici giudiziari), 

convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l‘art. 31, il testo 

dell‘art. 54 -bis introducendo l‘A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall‘altro 

(con l‘art. 19, comma 5) ha stabilito che l‘A.N.AC. «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche 

nelle forme di cui all‘art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165». L‘A.N.AC., 

pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti 

illeciti avvenuti all‘interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre 

amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis. La novità legislativa 

impone, dunque, all‘A.N.AC. di disciplinare le procedure attraverso le quali l‘Autorità riceve e 

gestisce tali segnalazioni. 

In questa prospettiva va dunque sottolineato che l‘A.N.AC. intende adempiere al proprio compito 

nel pieno rispetto dell‘ambito soggettivo e oggettivo individuato dalla normativa vigente appena 

menzionata. 

A questo proposito, occorre sottolineare che l‘art. 54 - bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti 

pubblici e presuppone l‘identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, 

comunque, mantenuto riservato. 

Pertanto, le presenti Linee guida, volte a fornire orientamenti applicativi delle disposizioni in 

questione, non possono non tener conto di tale indicazione normativa; esse, quindi, non disciplinano 

le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie di segnalazioni quali quelle provenienti da 

cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime. 
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L‘Autorità può ricevere anche queste ultime tipologie di segnalazioni su cui peraltro fonda una 

buona parte della propria attività di vigilanza; le modalità per la ricezione e la gestione di queste 

segnalazioni avranno, tuttavia, trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall‘art. 

54 -bis per la tutela del dipendente pubblico. 

Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, le Linee guida indicano le procedure che l‘A.N.AC. 

intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria e che possono costituire 

un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001. 

L‘Autorità non può non sottolineare, tuttavia, l‘incertezza del dettato normativo che caratterizza la 

materia. 

A questo proposito si auspica un intervento del legislatore volto a chiarire le questioni interpretative 

ancora aperte, alcune delle quali sono di seguito puntualmente segnalate. 

2. Fondamento del potere di regolazione dell‘A.N.AC. in materia. 

L‘Autorità ritiene che ad essa spetti un generale potere di regolazione relativo alla tutela del 

dipendente pubblico che segnala condotte illecite, a partire dalla protezione che deve essere fornita 

dall‘amministrazione di appartenenza del dipendente stesso. 

Tale potere si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei 

confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o 

finanziati dallo Stato, ai sensi dell‘art. 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014. La norma ha trasferito 

all‘A.N.AC. le funzioni di cui all‘art. 1, comma  4, lett. da a) a c) , della legge n. 190/2012, prima in 

capo al Dipartimento della funzione pubblica, tra cui quella di predisporre il PNA. 

Tenuto inoltre conto dello svolgimento da parte dell‘A.N.AC. delle funzioni di indirizzo e vigilanza 

sull‘adozione da parte delle amministrazioni di effettive misure di tutela del dipendente pubblico 

segnalante, l‘Autorità ritiene opportuno che il Dipartimento della funzione pubblica, allorché riceva 

segnalazioni di azioni discriminatorie verso un dipendente che abbia rilevato un illecito, ne informi 

periodicamente l‘Autorità.  

Quanto sin qui espresso determina, conclusivamente, la necessità che l‘A.N.AC. adotti un atto di 

regolazione di portata generale: ciò avviene con l‘approvazione delle presenti Linee guida, le quali, 

da un lato, si prefiggono di fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche 

amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell‘identità dei dipendenti che 

segnalano condotte illecite e, dall‘altro, danno conto delle procedure sviluppate da A.N.AC. per la 

tutela della riservatezza dell‘identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano 

all‘Autorità una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite. 

L‘obiettivo del presente atto consiste, dunque, nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i 

dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell‘ambito del rapporto di 

lavoro e, al contempo, a garantirne un‘efficace tutela. 

Le presenti Linee guida propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che 

tiene conto dell‘esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia. Ogni 

amministrazione, alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle 

proprie esigenze organizzative. 

Prima dell‘adozione definitiva l‘Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre le presenti Linee guida a 

una consultazione pubblica al fi ne di acquisire, da parte dei soggetti interessati, elementi e 

osservazioni utili. 

Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e, in particolare, i sistemi e le misure a tutela 

del dipendente che segnala condotte illecite adottati dalle pubbliche amministrazioni, decorsi dodici 

mesi dall‘adozione delle presenti Linee guida, sarà effettuata una procedura di verifica d‘impatto 

della regolazione. 

PARTE II – AMBITO DI APPLICAZIONE. 

1. Ambito soggettivo. Le amministrazioni pubbliche e i «dipendenti pubblici». 

L‘art. 54 -bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla legge n. 

190/2012 come novella al d.lgs. n. 165/2001; ai sensi dell‘art. 1, comma 59, della legge n. 

190/2012: «Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente 
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articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all‘articolo 97 della Costituzione, 

sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». 

Queste due norme guidano l‘interprete nell‘individuazione dell‘ambito soggettivo di applicazione 

della norma, inteso con riferimento sia alle strutture organizzative all‘interno delle quali devono 

essere previste misure di tutela, sia ai soggetti direttamente tutelati. 

A. Per quanto riguarda le strutture organizzative, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di 

cui all‘art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni. Nella nozione di 

pubbliche amministrazioni devono essere fatti rientrare, quindi, sicuramente gli enti di diritto 

pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati o 

finanziati da pubbliche amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici non economici. 

B. Per quel che riguarda i soggetti direttamente tutelati, l‘art. 54 -bis si riferisce specificamente a 

dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di 

condotte illecite. 

Circa l‘identificazione dei soggetti riconducibili alla categoria dei dipendenti pubblici indicati nella 

norma, in considerazione del rilievo che queste segnalazioni possono avere per finalità di 

prevenzione della corruzione, l‘Autorità ritiene che vi rientrino i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nella nozione di pubblico 

dipendente sono quindi compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, 

comma 2) quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con 

rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 del medesimo decreto). 

2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell‘identità del segnalante. 

Per quanto riguarda la definizione della nozione di «dipendente pubblico che segnala illeciti», 

occorre rifarsi alla ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza 

di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire 

conseguenze pregiudizievoli. 

Per questa ragione, l‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001 impone all‘amministrazione che tratta la 

segnalazione di assicurare la riservatezza dell‘identità di chi si espone in prima persona. 

A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell‘identità 

del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. 

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. 

Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala 

illeciti», quella del soggetto che, nell‘inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In 

sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua 

identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e 

riconoscibili. 

Resta comunque fermo, come anche previsto nell‘attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, che 

l‘Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente 

circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e 

situazioni relazionandoli a contesti determinati. 

L‘invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e 

differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti Linee guida. In altre parole, 

le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da 

parte dell‘A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di 

applicazione dell‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto 

articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non 

può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata 

riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell‘ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di 

altro tipo. 

Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico 

servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire 
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senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato 

disposto dell‘art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. 

L‘obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la 

possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell‘art. 54 -bis del 

d.lgs. n. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio 

obbligo di denuncia all‘Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di 

corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti. 

La norma contenuta nell‘art. 54 -bis , oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è 

rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei 

soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata. 

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o 

all‘A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all‘Autorità Giudiziaria e 

consente all‘amministrazione o all‘A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento 

delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge n. 190/2012 e di acquisire 

elementi per rafforzarne l‘efficacia. 

3. Oggetto della segnalazione. 

L‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa 

segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». 

A. Ad avviso dell‘Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela 

comprendono non solo l‘intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo 

II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l‘esercizio della funzione, 

corruzione per atto contrario ai doveri d‘ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate 

rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319 -ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel 

corso dell‘attività amministrativa, si riscontri l‘abuso da parte di un soggetto del potere a lui affi 

dato al fi ne di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un mal funzionamento dell‘amministrazione a causa dell‘uso a fi ni privati delle 

funzioni attribuite, ivi compreso l‘inquinamento dell‘azione amministrativa ab externo. Si pensi, a 

titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false 

dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del 

Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell‘attuale PNA (§ 2.1), volto a 

ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell‘attività amministrativa, si riscontri l‘abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fi ne di ottenere vantaggi privati. 

B. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia 

venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono 

certamente quanto si è appreso in virtù dell‘ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state 

acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo 

casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso 

un‘altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un‘amministrazione diversa 

da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l‘amministrazione che 

riceve la segnalazione la inoltra comunque all‘amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo 

criteri e modalità da quest‘ultima stabilite, o all‘A.N.AC.. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 

necessario sia tenere conto dell‘interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 

segnalazione, sia evitare che l‘amministrazione o l‘ente svolga attività ispettive interne che 

rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

In ogni caso, considerato lo spirito della norma — che è quello di incentivare la collaborazione di 

chi lavora all‘interno delle pubbliche amministrazioni per l‘emersione dei fenomeni corruttivi — ad 

avviso dell‘Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell‘effettivo avvenimento dei fatti 

denunciati e dell‘autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle 
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proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra 

indicato. 

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano 

il maggior numero di elementi al fi ne di consentire all‘amministrazione di effettuare le dovute 

verifiche. 

4. Condizioni per la tutela. 

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito 

disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». 

La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, 

rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

Come previsto dall‘art. 54 -bis , comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un 

limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi 

dell‘art. 2043 del codice civile». 

Anche in coerenza con le indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, la tutela 

prevista dal predetto art. 54 -bis trova dunque applicazione quando il comportamento del pubblico 

dipendente che segnala non integri un‘ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in 

buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle 

norme internazionali, viene definito un «malic ius report».  

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false 

rese con dolo o colpa. 

La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all‘individuazione del momento in cui cessa la garanzia 

della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità 

penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali 

responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. 

La cessazione della tutela dovrebbe discendere, dunque, dall‘accertamento delle responsabilità in 

sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) 

e, quindi, sembrerebbe necessaria una pronuncia giudiziale. 

Consapevole della lacuna normativa, tenuto conto della delicatezza della questione e della necessità 

di fornire indicazioni interpretative per consentire l‘applicazione della norma, l‘Autorità ritiene che 

solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di 

tutela dello stesso. 

Ai sensi dell‘art. 54 -bis , comma 2, l‘amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell‘ambito 

dell‘eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza 

dell‘identità del segnalante. La norma fornisce già un‘indicazione specifica disponendo che, se 

l‘addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell‘amministrazione 

o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l‘identità del 

segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. 

Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente 

sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può 

accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest‘ultimo, solo se ciò 

sia «assolutamente indispensabile» per la propria difesa. 

L‘Autorità è consapevole che l‘individuazione dei presupposti che fanno venir meno la riservatezza 

dell‘identità del segnalante è cruciale in quanto, da una parte, la garanzia di riservatezza è una delle 

condizioni che incoraggiano il dipendente pubblico ad esporsi segnalando fenomeni di illiceità; 

dall‘altra, consente alle amministrazioni di dare corretta applicazione all‘istituto. 

La norma non fornisce indicazioni in merito. Vista la rilevanza della problematica, sulla quale 

sarebbe necessario un intervento chiarificatore del legislatore, l‘Autorità ritiene che spetti al 

responsabile dell‘ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell‘interessato, se ricorra la 

condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della 

difesa. 
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In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell‘istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile 

dell‘ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto 

dalla legge n. 241/1990. 

È opportuno, comunque, che il responsabile dell‘ufficio procedimenti disciplinari venga a 

conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa 

nota l‘identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell‘ufficio procedimenti 

disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui 

sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del 

gruppo di supporto. 

Ai sensi dell‘art. 54 -bis , comma 4, la segnalazione è comunque sottratta all‘accesso previsto dagli 

artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

PARTE III - PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

DELL‘IDENTITÀ DEL DIPENDENTE NELLE P.A. 

1. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la 

riservatezza dell‘identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche 

nei rapporti con i terzi cui l‘amministrazione o l‘A.N.AC. dovesse rivolgersi per le verifiche o per 

iniziative conseguenti alla segnalazione. 

Al f ne di garantire la tutela della riservatezza dell‘identità del segnalante, l‘A.N.AC. ritiene che il 

flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l‘invio della segnalazione al Responsabile 

della prevenzione della corruzione dell‘amministrazione. 

La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all‘autorità giudiziaria, 

alla Corte del conti o all‘A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico». Ad avviso 

dell‘Autorità, nell‘interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a 

livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge n. 

190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e 

importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. 

Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di 

eventuali fatti illeciti al fi ne di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di 

prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l‘attivazione di specifiche forme di responsabilità nei 

suoi confronti. 

Occorre, in secondo luogo, tener conto che in amministrazioni con organizzazioni complesse gli 

uffici e i relativi livelli gerarchici sono molteplici con le conseguenti criticità organizzative nella 

realizzazione di un efficace sistema di tutela dell‘identità dei segnalanti. 

Avuto riguardo alla ratio della norma, al ruolo e alle responsabilità del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e alla necessità di non gravare le amministrazioni con eccessivi 

vincoli organizzativi, in attesa di un intervento legislativo in tal senso, l‘Autorità ritiene altamente 

auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate 

direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati 

possono inviare le stesse direttamente all‘A.N.AC.. 

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell‘identità del segnalante, è opportuno 

che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell‘art. 54, 

comma 5, del citato d.lgs. n. 165/2001, forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile 

della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che 

fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato. Si rammenta, 

comunque, che ai sensi dell‘ art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 la violazione da parte di 

dipendenti dell‘amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di 

prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai 

sensi dell‘art. 54 -bis , è sanzionabile sotto il profilo disciplinare. 

2. Procedura: i principi di carattere generale. 



 26 

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire 

misure discriminatorie, è opportuno che, ai fini di un‘efficace gestione delle segnalazioni, le 

amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte 

tecnologica, tra loro interconnesse. 

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del 

segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e 

gestionali del singolo ente pubblico.  

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso 

comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e 

strumenti necessari al suo funzionamento (l‘architettura del sistema hardware e software). 

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l‘effi cacia del processo di 

segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di: 

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato 

all‘esterno con termini certi per l‘avvio e la conclusione dell‘istruttoria; 

tutelare la riservatezza dell‘identità del dipendente che effettua la segnalazione; 

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; 

tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l‘identità di eventuali soggetti 

segnalati; 

consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di 

avanzamento dell‘istruttoria. 

L‘amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di: 

identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all‘identità, anche la qualifica e il ruolo; 

separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l‘adozione 

di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in 

modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l‘identità 

del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; non permettere di risalire 

all‘identità del segnalante se non nell‘eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: 

ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l‘identità del segnalante non può essere rivelata senza il 

suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell‘incolpato come previsto dall‘art. 54 -bis , comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 

mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto 

della segnalazione durante l‘intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la 

denuncia è sottratta all‘accesso di cui all‘art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

Ai fini della tutela della riservatezza dell‘identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni 

realizzata attraverso l‘ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di 

acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fi sica del segnalante; è in 

ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da 

garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni. 

A tal riguardo, oltre alla corretta identificazione del segnalante, è necessario attuare modalità di 

audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti 

che ne hanno diritto. 

Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela 

della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo 

verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni 

opportunamente stabilita dall‘amministrazione. 

Si raccomanda, in particolare, l‘adozione di protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad 

esempio SSL) nonché l‘utilizzo di strumenti di crittografi a end-to-end per i contenuti delle 

segnalazioni e dell‘eventuale documentazione allegata. È opportuno, a tal fine, che 

l‘amministrazione proceda a un‘analisi dei rischi nella gestione delle informazioni che consenta di 

identificare e adottare idonee misure di sicurezza di carattere sia tecnico sia organizzativo. 
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Si raccomanda, inoltre, l‘adozione di un idoneo modello organizzativo che definisca le 

responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo 

agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni. 

Tali misure trovano specifi ca applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico 

realizzato e, tipicamente, si inseriscono nell‘ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di 

carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall‘amministrazione nella gestione dei sistemi 

informativi. 

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì 

effettuare idonee scelte relativamente a: modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido); 

politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del 

segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografi a dei dati e dei documenti 

allegati); politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all‘accesso, amministratori del sistema 

informatico); politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password); tempo di 

conservazione (durata di conservazione di dati e documenti). 

La necessità di gestire al meglio la base dati delle segnalazioni è fondamentale anche nell‘ottica di 

un‘analisi sistematica che vada oltre le informazioni inerenti il singolo procedimento. I dati rilevati 

attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo 

generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per 

l‘identificazione delle aree critiche dell‘amministrazione sulle quali intervenire in termini di 

miglioramento della qualità e dell‘efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. 

Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate, tra l‘altro, per aggiornare o integrare la mappa dei 

rischi del Piano di prevenzione della corruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, 

nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta. 

Si ricorda, infine, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o 

contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali. 

3. Ruoli e fasi della procedura. 

Nell‘ambito del Piano di prevenzione della corruzione, adottato dall‘organo di indirizzo, le 

amministrazioni disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. In 

tale procedura il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è centrale visto che, 

come già sottolineato, è il destinatario delle stesse nonché il soggetto competente a svolgere una 

prima istruttoria circa i fatti segnalati. 

Laddove le dimensioni organizzative lo consentano, l‘amministrazione potrà individuare un altro 

soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni insieme al Responsabile della prevenzione 

della corruzione; detto soggetto è opportuno che non sia identificato tra i responsabili degli uffi ci 

operanti nelle aree di rischio individuate dall‘art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012. 

In ogni caso, il Responsabile, anche in relazione all‘organizzazione interna dell‘amministrazione, 

potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, 

dovranno essere chiaramente identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo. Per il 

funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti 

nell‘eventualità di ipotetici conflitti di interesse. 

I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità 

cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell‘ufficio procedimenti disciplinari in 

quanto l‘assenza nella norma di riferimenti al predetto ufficio va interpretata come volta a 

valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell‘ambito dell‘eventuale successiva attività di 

valutazione dei fatti segnalati. 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la 

segnalazione ai soggetti terzi competenti — anche per l‘adozione dei provvedimenti conseguenti — 

quali: 
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il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l‘acquisizione di elementi istruttori, solo 

laddove non vi siano ipotesi di reato; 

l‘ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profi li di responsabilità disciplinare; 

l‘Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l‘A.N.AC., per i profi li di rispettiva competenza; 

il Dipartimento della funzione pubblica. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione 

viene inoltrata a soggetti terzi. 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all‘amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il 

contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire 

all‘identità del segnalante. I soggetti interni all‘amministrazione informano il Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell‘adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. 

Nel caso di trasmissione all‘Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della 

funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una 

segnalazione pervenuta da un soggetto cui l‘ordinamento riconosce una tutela rafforzata della 

riservatezza ai sensi dell‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001. 

L‘articolazione della procedura nelle diverse fasi è schematizzata, a puro titolo esemplificativo, 

nell‘allegato 1a. 

4. La gestione da parte dell‘A.N.AC. di segnalazioni di condotte illecite. 

4.1. L‘ipotesi di segnalazioni provenienti da dipendenti dell‘A.N.AC. relative a condotte illecite 

all‘interno dell‘Autorità. 

L‘A.N.AC. ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, che si svilupperà 

secondo le fasi indicate di seguito: 

il segnalante si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, nella quale 

è sviluppato l‘applicativo di gestione delle segnalazioni; ad esito dell‘inoltro della segnalazione, il 

segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi; 

i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente 

inoltrati al soggetto designato dall‘Autorità per l‘avvio dell‘istruttoria ossia al Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell‘istruttoria accedendo al sistema di 

gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto; 

il Responsabile della prevenzione della corruzione, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di 

lavoro ad hoc , prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se 

indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella 

segnalazione con l‘adozione delle necessarie cautele; sulla base della valutazione dei fatti oggetto 

della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione (con l‘eventuale componente 

del gruppo di lavoro designato) può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di 

archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai 

profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; 

Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell‘Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei 

conti; Dipartimento della funzione pubblica; il Responsabile della prevenzione della corruzione 

periodicamente riferisce al Presidente sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne 

tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. Il Presidente, sulla base di 

quanto a lui comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, riferisce 

periodicamente al Consiglio; i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a 

norma di legge e l‘accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente 

regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica dell‘Autorità e dalla politiche di sicurezza più 

restrittive previste nel Manuale operativo per l‘utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni; 

l‘Autorità si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di 

avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell‘identità dei segnalanti. 
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Al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle 

segnalazioni di condotte illecite, l‘Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la 

relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta. 

4.2. La gestione delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti di altre pubbliche 

amministrazioni. 

Anche per le segnalazioni provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni l‘Autorità 

si avvarrà di un sistema automatizzato di gestione delle stesse idoneo a garantire la tutela della 

riservatezza del segnalante. Lo schema della procedura che sarà adottata dall‘A.N.A.C. per la 

gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dalle altre 

Amministrazioni è descritta nell‘Allegato 1b. 

La gestione delle segnalazioni sarà curata dal dirigente dell‘Ufficio Vigilanza anticorruzione, 

coadiuvato da un gruppo di lavoro stabile designato con atto del Segretario generale. La gestione 

delle segnalazioni rientra, infatti, nell‘ambito delle attività istituzionali che A.N.AC. svolge ai fi ni 

di vigilanza e controllo sull‘applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e come tale, pur con i necessari accorgimenti atti a preservare la riservatezza del segnalante, viene 

svolta dall‘ufficio ordinariamente preposto alla vigilanza in materia di anticorruzione. 

Nel corso dell‘istruttoria, l‘Ufficio potrà richiedere informazioni in primo luogo al Responsabile 

della prevenzione della corruzione dell‘amministrazione in cui è avvenuto il fatto segnalato o, in 

relazione a singole specifiche situazioni, ad altro soggetto in posizione di terzietà. 

Il dirigente dell‘Ufficio Vigilanza sottopone al Consiglio la propria valutazione circa la non 

evidente infondatezza della segnalazione. 

Analizzata tale valutazione, il Consiglio delibera in merito all‘eventuale trasmissione della 

segnalazione all‘Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti per l‘adozione dei provvedimenti 

conseguenti. Occorre rilevare che la normativa vigente presenta una grave carenza: essa non 

contiene disposizioni specifiche sulle modalità di tutela della riservatezza dell‘identità del 

segnalante nella fase di inoltro della segnalazione dall‘A.N.AC. all‘Autorità giudiziaria e/o alla 

Corte dei conti. La trasmissione della segnalazione avverrà quindi indicando anche il nominativo 

del segnalante, ma comunque avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta 

da un soggetto cui l‘ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell‘art. 

54 -bis del d.lgs. n. 165/2001. 

A questo fine l‘Autorità ha intenzione di promuovere la stipula di protocolli d‘intesa con le 

magistrature coinvolte e con il Ministero della giustizia, per definire le modalità di trasmissione più 

idonee a tutelare la riservatezza dell‘identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni. 

4.2.1. Regime transitorio per la gestione delle segnalazioni provenienti dai dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni. 

Atteso che l‘attuazione del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

sarà completato nel medio termine a motivo della sua complessità tecnica, di seguito sono 

individuati gli aspetti procedurali relativi al regime transitorio. 

La segnalazioni devono essere inviate compilando l‘apposito modulo pubblicato sul sito 

dell‘Autorità e disponibile nell‘allegato 2 alla presente delibera avendo cura, nella parte relativa alla 

rappresentazione del fatto, di espungere qualunque informazione che consenta di risalire all‘identità 

del segnalante. Sarà possibile, comunque, allegare i documenti ritenuti di interesse anche ai fi ni 

delle opportune verifiche dell‘Autorità in merito alle vicende segnalate. 

L‘Autorità avvia, senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla 

definizione delle stesse entro il termine di 120 giorni dalla loro ricezione. 

Dati e documenti saranno indirizzati ad una casella di posta elettronica dedicata accessibile al solo 

Presidente e saranno oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato. 

Il Presidente assegna le segnalazioni pervenute da dipendenti di altre amministrazioni ad un gruppo 

di lavoro multidisciplinare, coordinato dal dirigente dell‘Ufficio Vigilanza anticorruzione. I 

componenti del gruppo di lavoro sono chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo e 

sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità come identificate nel 
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Codice di comportamento che l‘A.N.AC. intende aggiornare secondo quanto indicato nella Parte III, 

§ 1, delle presenti Linee guida. 

Nel corso dell‘istruttoria l‘Autorità, avendo cura di adottare gli accorgimenti necessari per evitare 

che la riservatezza dell‘identità del segnalante possa essere compromessa, può richiedere a 

quest‘ultimo di fornire elementi ulteriori ai fi ni degli opportuni accertamenti. 

L‘istruttoria viene portata dal dirigente dell‘Ufficio Vigilanza anticorruzione all‘attenzione del 

Consiglio che può deliberare di chiedere informazioni e chiarimenti al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell‘amministrazione interessata. In questo caso non sarà trasmessa al 

suddetto Responsabile la segnalazione come pervenuta all‘Autorità ma potranno esserne riportati 

i contenuti, eventualmente previa riformulazione, in modo da espungere qualunque riferimento 

all‘identità del segnalante. 

L‘Autorità può anche decidere di trasmettere la segnalazione all‘Autorità giudiziaria e alla Corte dei 

conti. Come visto sopra, in questi casi l‘inoltro della segnalazione avverrà indicando anche il 

nominativo del segnalante ma, comunque, avendo cura di evidenziare che si tratta di una 

segnalazione pervenuta da un soggetto cui l‘ordinamento riconosce una tutela rafforzata della 

riservatezza ai sensi dell‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001. 

I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono 

trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

PARTE IV – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA CONDOTTE ILLECITE NEGLI 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E NEGLI ENTI PUBBLICI 

ECONOMICI. 

Allo stato la legislazione vigente prevede che sia approntata una specifi ca tutela per la segnalazione 

di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, 

del d.lgs. n. 165/2001. 

Le presenti Linee guida, dunque, sono rivolte alle amministrazioni pubbliche ricomprese 

nell‘ambito di applicazione del richiamato decreto (v. supra Parte II, § 1). 

L‘Autorità ritiene, tuttavia, che l‘applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione di cui alla legge n. 190/2012 sia da estendere anche gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici. 

Ciò anche in virtù di un‘interpretazione costituzionalmente orientata dell‘art. 1, comma 60, della 

predetta legge, contenuta nel documento «Applicazione degli obblighi di prevenzione della 

corruzione previsti dalla legge n. 190/2012 alle società controllate e partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni» adottato congiuntamente dall‘Autorità e dal Ministero dell‘economia e delle 

finanze. 

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano 

condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, 

l‘Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei 

suddetti enti, eventualmente nell‘ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l‘adozione di 

misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida (si vedano, a tal proposito, le 

Linee guida per l‘attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici – § 2.1). 

Per quanto attiene, invece, alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche 

amministrazioni, sulla base dell‘orientamento recentemente espresso dall‘Autorità nelle citate Linee 

guida, l‘attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta per esse 

oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Esse sono sottoposte alla 

disciplina sulla trasparenza limitatamente all‘attività di pubblico interesse eventualmente svolta. 

Considerata tuttavia la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che le società 

e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, sarebbe opportuno che le amministrazioni 

partecipanti promuovano l‘adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a 

segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza. 
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L‘Autorità auspica comunque che il legislatore intervengaper colmare il vuoto normativo sopra 

evidenziato. 

PARTE V – TUTELA DEI CONSULENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO 

NONCHÉ DEI COLLABORATORI DI IMPRESE FORNITRICI DELL‘AMMINISTRAZIONE. 

La legislazione vigente prevede che sia assicurata una specifica tutela per la segnalazione di fatti 

illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, del d.lgs. 

n. 165/2001. 

Occorre tuttavia considerare che nelle amministrazioni pubbliche operano anche soggetti che non 

possono essere ricompresi fra i dipendenti pubblici ma che pure svolgono la propria attività 

professionale all‘interno dei pubblici uffici. 

Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 

delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell‘amministrazione. 

Con riguardo a queste tipologie di soggetti, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prevede che le 

amministrazioni debbano estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta che lo stesso 

Codice stabilisce per i pubblici dipendenti. A tale fi ne, l‘art. 2, comma 3, del predetto d.P.R. n. 

62/2013, dispone che le amministrazioni inseriscano negli atti di incarico o nei contratti di 

acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o 

decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

L‘Autorità non può non rilevare come, in considerazione del ruolo che questi soggetti rivestono 

all‘interno delle amministrazioni, sia opportuno offrire loro una qualche forma di tutela della 

riservatezza qualora questi intendano esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti in 

occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. L‘Autorità auspica quindi un 

intervento del legislatore volto ad estendere misure di tutela analoghe a quelle previste dall‘art. 54 -

bis del d.lgs. n. 165/2001 anche alle menzionate categorie di soggetti, in costanza di rapporto di 

lavoro o collaborazione. 

A legislazione vigente, pertanto, l‘Autorità può solo rilevare l‘opportunità che le amministrazioni 

nei propri Piani di prevenzione della corruzione introducano per le categorie di soggetti sopra 

considerati misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici. 

Si ricorda, comunque, che l‘estensione a dette categorie di soggetti delle tutele previste dall‘art. 54 -

bis non implica l‘estensione agli stessi anche delle forme di tutela contro le discriminazioni che il 

Dipartimento della funzione pubblica assicura ai pubblici dipendenti. 

Roma, 28 aprile 2015 

Il Presidente: CANTONE 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2015. 

Il Segretario: Esposito 

 

ALLEGATO 1° 

Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all‘interno 

dell‘Amministrazione 

1. L‘identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le 

modalità indicate in delibera. 

2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile 

dall‘amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», 

sotto-sezione «Altri contenuti-Corruzione», nel quale sono specificate altresì le modalità di 

compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla 

ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fi ne, si veda il modulo 

disponibile nell‘allegato 2 alla delibera). Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata 

anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi 
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essenziali indicati in quest‘ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal 

ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un 

funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare 

la propria segnalazione all‘ANAC nelle modalità defi nite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera; 

3. il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende 

in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti 

al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l‘adozione delle 

necessarie cautele;  

4. il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato 

del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può 

decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati 

tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La 

valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini 

fissati nell‘apposito atto organizzativo; 

5. i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge; 

6. nell‘atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione 

della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell‘identità 

del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all‘interno della 

relazione annuale di cui all‘art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. 

Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o in parte automatizzato. Se 

l‘amministrazione non ha automatizzato, essa può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad 

esempio inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all‘ufficio protocollo, 

che la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Diversamente, nel caso in cui l‘amministrazione abbia informatizzato il processo, può essere 

previsto l‘accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato 

l‘applicativo di gestione delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all‘identità del segnalante 

vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l‘accesso al sistema stesso. 

Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all‘interno 

dell‘amministrazione, svolge l‘istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo 

descritto. 

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, si ritiene opportuno che, 

prima dell‘adozione definitiva delle proprie misure in attuazione dell‘art. 54 -bis del d.lgs. n. 

165/2001, le singole amministrazioni prevedano forme di coinvolgimento degli attori, in particolare 

del personale dipendente, nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela. Ciò 

permette non solo di risolvere eventuali problematiche che dovessero essere segnalate, ma 

contribuisce anche a rendere consapevoli i dipendenti dell‘esistenza e dell‘importanza dello 

strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della 

cultura della legalità e dell‘etica pubblica. 

Inoltre, al fi ne di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione 

invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la 

finalità dell‘istituto del «whistleblowing» e la procedura per il suo utilizzo. Ogni amministrazione 

intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, 

articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a 

divulgare la conoscenza relativa all‘istituto. 

ALLEGATO 1B 

Schema della procedura che sarà adottata dall‘ANAC per la gestione automatizzata delle 

segnalazioni di condotte illecite provenienti dalle altre Amministrazioni 
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Di seguito viene descritto il processo che l‘A.N.AC. intende realizzare: 

il segnalante effettua l‘accreditamento presso il sistema informatico inserendo le informazioni che 

lo riguardano e che lo identificano univocamente (eventualmente con l‘inserimento di allegati che 

ne attestino l‘identità e il ruolo svolto all‘interno dell‘amministrazione); ad esito dell‘inoltro della 

segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. 

Il sistema  sarà organizzato in modo da permettere all‘utente di accedere inizialmente anche in via 

anonima e, successivamente, di integrare la segnalazione con i propri dati identificativi; le 

segnalazioni pervenute sono inoltrate contestualmente alla segreteria del Presidente e al dirigente 

dell‘Ufficio vigilanza anticorruzione per la successiva trattazione; il dirigente dell‘Ufficio Vigilanza 

anticorruzione (anche tramite un componente del gruppo di lavoro di cui si avvale) si accerta 

dell‘identità del segnalante anche attraverso l‘acquisizione del documento di riconoscimento dello 

stesso e, in caso di verifica positiva, avvia il procedimento istruttorio; eventuali richieste di 

chiarimenti al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono di norma 

attraverso il sistema tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno ad esso; il dirigente 

dell‘Ufficio Vigilanza anticorruzione (anche tramite un componente del gruppo di lavoro di cui si 

avvale) effettua l‘analisi della segnalazione e del Piano di prevenzione della corruzione 

dell‘amministrazione oggetto della segnalazione; il dirigente dell‘Ufficio Vigilanza anticorruzione 

sottopone gli atti al Consiglio per la valutazione in merito all‘opportunità di proseguire l‘istruttoria. 

Il Consiglio può anche richiedere ulteriori chiarimenti al dirigente dell‘Ufficio vigilanza 

anticorruzione; sulla base dell‘orientamento del Consiglio, l‘Autorità: 

se si tratta di una ipotesi di reato o di danno erariale, invia la documentazione all‘Autorità 

giudiziaria o alla Corte dei conti; 

se si tratta di una ipotesi di discriminazione, invia la documentazione al Dipartimento della funzione 

pubblica. l‘Autorità si riserva di procedere alla pubblicazione dei dati di sintesi relativi al numero di 

segnalazioni ricevute ed istruite, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza 

dell‘identità del segnalante. 

 

NB 

Per la modulistica si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2015 . 

Scioglimento dell’organo di direzione generale dell’Azienda ospedaliera S. Anna e San 

Sebastiano di Caserta e nomina di una commissione straordinaria. (GU n. 111 del 15.5.15) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Considerato che dall‘indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cui è seguita 

l‘esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Napoli il 7 gennaio 

2015, nei confronti di numerose persone ritenute organiche o contigue alla criminalità organizzata, 

sono emerse forme di ingerenza della camorra nell‘amministrazione dell‘Azienda ospedaliera 

Sant‘Anna e San Sebastiano di Caserta; 

Considerato, altresì, che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono 

l‘Azienda ospedaliera a pesanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione e il 

buon andamento; Rilevato che la permeabilità dell‘ente ai condizionamenti esterni della camorra 

arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato 

della sicurezza pubblica; 

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione 

si rende necessario lo scioglimento dell‘organo di direzione generale e la nomina di una 

commissione straordinaria per l‘amministrazione dell‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San 

Sebastiano; 

Visti gli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la proposta del Ministro dell‘interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne 

costituisce parte integrante; 
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 

Decreta: 

Art. 1. 

L‘organo di direzione generale dell‘Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano è sciolto, per la 

durata di diciotto mesi, ai  sensi dell‘art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Art. 2. 

Le funzioni dell‘organo di direzione generale dell‘Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di 

Caserta sono affidate ad una commissione straordinaria composta da: 

dott.ssa Cinzia Guercio, prefetto; 

dott. Michele Ametta, dirigente del Ministero dell‘economia e delle finanze - Ragioneria generale 

dello Stato; 

ing. Leonardo Pace, coordinatore tecnico del Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato 

interregionale Campania-Puglia-Basilicata e Molise. 

Art. 3. 

La commissione straordinaria per la gestione dell‘amministrazione esercita le funzioni dell‘organo 

di direzione generale dell‘Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta fino 

all‘insediamento dell‘organo ordinario a norma di legge nonché ogni altro potere o incarico 

connesso. 

Dato a Roma, addì 23 aprile 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consiglio 

dei ministri 

ALFANO, Ministro dell‟interno 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 

Interno, foglio n. 933 

ALLEGATO 

Al Presidente della Repubblica 

L‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San Sebastiano di Caserta è inserita in un contesto socio 

ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle 

attività economiche e nella gestione della cosa pubblica. 

Il 21 gennaio 2015, in base alle risultanze di un‘indagine della Direzione distrettuale antimafia di 

Napoli, è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di 

Napoli il 7 gennaio 2015, che ha portato all‘arresto di ventiquattro persone ritenute organiche o 

contigue alla criminalità organizzata — tra cui figurano dirigenti e dipendenti dell‘Azienda 

ospedaliera Sant‘Anna e San Sebastiano — accusate di associazione mafiosa, corruzione, turbativa 

d‘asta, abuso d‘ufficio, con l‘aggravante del metodo mafioso.  

In particolare, ai predetti soggetti è stata contestata la circostanza di aver commesso il fatto allo 

scopo di favorire l‘organizzazione camorristica cosiddetta dei casalesi e, nello specifico, la fazione 

facente capo ad un noto esponente camorrista operante nel territorio di Caserta e in quelli limitrofi . 

Sulla base del quadro indiziario sopra delineato, il prefetto di Caserta, sentito il Comitato 

provinciale per l‘ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Procuratore della Repubblica f.f. 

presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, del Procuratore aggiunto pro-tempore presso la 

Direzione distrettuale antimafia di Napoli delegato per Caserta edel Capo Centro della Direzione 

investigativa antimafia della regione Campania, ha redatto la relazione datata 2 marzo 2015, che 

forma parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti univoci 

e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di amministratori 

e dirigenti dell‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San Sebastiano, riscontrando pertanto i 

presupposti per l‘applicazione della misura di cui all‘art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

Contestualmente, ritenendo presenti nel caso di specie i motivi di urgente necessità di cui al comma 

12 dell‘art. 143 citato, il prefetto — con decreto del 2 marzo 2015 — ha sospeso l‘organo di 
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direzione della predetta Azienda ospedaliera, nominando tre commissari prefettizi per la provvisoria 

amministrazione della struttura, con gli stessi poteri attribuiti all‘organo sospeso. 

La menzionata inchiesta costituisce un segmento di un più ampio filone di indagini svolte dai ROS 

dei Carabinieri di Napoli — che, già in passato, avevano comportato l‘emanazione di misure 

restrittive della libertà personale nei confronti di centoventi persone — a seguito dell‘ingerenza 

della camorra casalese nelle attività imprenditoriali casertane.  

Nel corso delle indagini dei ROS, il 27 marzo 2013, l‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San 

Sebastiano di Caserta è risultata destinataria di un provvedimento emesso dalla Direzione 

investigativa antimafia di Caserta, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, 

finalizzato al rilascio di copie di atti concernenti affidamenti di gare, incarichi ed appalti. Le 

investigazioni riguardavano i delitti di cui agli articoli 110, 513 -bis , e 513 c.p., aggravati dal 

metodo mafioso, in relazione a condotte di turbativa di incanti e di affidamenti di lavori ad un 

cartello di imprese gestito dal clan dei casalesi. 

Le predette investigazioni hanno anche portato all‘esecuzione, nel novembre 2013, di un‘ordinanza 

di custodia cautelare nei confronti alcuni soggetti che sono stati poi coinvolti nell‘ultima indagine 

della Direzione 

distrettuale antimafia, terminata con l‘emanazione delle recenti misure restrittive della liberà 

personale del gennaio 2015. 

Si tratta dell‘allora direttore generale dell‘Azienda ospedaliera di Caserta, del direttore 

amministrativo della ASL di Caserta e di un consigliere regionale, cui sono state contestate le 

ipotesi di reato di abuso di ufficio, turbativa d‘asta, corruzione, con l‘aggravante di aver commesso 

il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‘art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

L‘Azienda ospedaliera è stata anche oggetto di un accesso ispettivo, disposto dal prefetto di Caserta 

il 4 luglio 2013, le cui risultanze non avevano dato luogo all‘adozione del decreto presidenziale di 

cui all‘art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, atteso che — all‘epoca — la 

fattispecie non presentava i requisiti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dal comma 1 

dello stesso art. 143, a riprova dei collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata 

ovvero delle forme di condizionamento dei vertici dell‘Azienda ospedaliera. 

Conseguentemente, con decreto ministeriale dell‘11 marzo 2014, il procedimento avviato nei 

confronti dell‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San Sebastiano ai sensi del richiamato art. 143, è 

stato dichiarato concluso. 

Sull‘attività amministrativa dell‘Azienda è stato comunque disposto dal prefetto di Caserta un 

attento monitoraggio, con particolare riguardo all‘operato dei nuovi organi dirigenziali 

dell‘amministrazione, che si sono insediati il 1° luglio 2014, ai quali è stata raccomandata la 

sollecita adozione di ogni strumento utile a prevenire forme di corruzione. 

È stata suggerita la necessità di provvedere alla rotazione degli incarichi interni, all‘adozione del 

piano anticorruzione, all‘adesione alla stazione unica appaltante e al protocollo di legalità, nonché 

al monitoraggio sistematico delle gare di appalto e degli affidamenti, attraverso i sistemi informativi 

dedicati. A tal riguardo, all‘epoca era già in via di sperimentazione da parte delle prefetture 

campane e dei comuni gestiti da commissioni straordinarie, un protocollo d‘intesa anticorruzione, 

proposto dalla prefettura di Napoli, con l‘adesione dell‘ANCI, che anche la regione Campania 

aveva manifestato l‘intenzione di sottoscrivere. 

In esito alle raccomandazioni, a fronte di una situazione nota che avrebbe richiesto interventi 

urgenti di risanamento dell‘amministrazione, il nuovo direttore generale dell‘Azienda ospedaliera 

ha sottoscritto soltanto il protocollo di legalità, il 10 dicembre 2014. 

Con l‘emanazione della citata ordinanza di custodia cautelare del 7 gennaio 2015, attraverso 

intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, e con registrazioni audio e video, è stata ampiamente 

documentata l‘ingerenza del clan all‘interno della struttura ospedaliera, con la creazione di una 

pervasiva e consolidata rete di connivenze e collusioni, sotto la regia della camorra casalese, per 
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assicurare al clan stesso il controllo degli appalti pubblici garantendo, nel contempo, al sodalizio la 

fruizione di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita. 

In tale ambito, sono state sottoposte ad indagine tre gare di appalto relative all‘affidamento dei 

servizi di gestione, presidio e manutenzione degli impianti elevatori dell‘Azienda ospedaliera 

Caserta, di manutenzione degli immobili, con l‘esecuzione di lavori edili ed affini presso il 

nosocomio di Caserta, nonché di mantenimento degli immobili, attraverso interventi di tinteggiatura 

e lavorazioni affini. 

È emersa la responsabilità del dirigente del Dipartimento di ingegneria ospedaliera del nosocomio, 

indicato dal prefetto di Caserta quale stabile coadiutore nell‘illecito affidamento di lavori e servizi 

in favore del gruppo camorrista egemone. Peraltro, il dirigente in questione ha ricoperto lo stesso 

incarico dal giugno 2006 al dicembre 2014, confermato da ultimo dal nuovo direttore generale con 

delibera del 6 agosto 2014. 

Analoghe responsabilità risultano a carico di alcuni dipendenti e di componenti di una delle 

commissioni aggiudicatrici delle gare. 

Secondo l‘ipotesi accusatoria, sostanzialmente confermata dal tribunale del riesame, i predetti — in 

concorso tra loro e, in un caso, anche in concorso con un soggetto che interveniva per conto del clan 

— con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, 

abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare 

svolgimento della gara di cui sopra al fi ne di garantire l‘aggiudicazione dell‘appalto ad imprese 

contigue alla criminalità organizzata. 

Due di queste ditte sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le vicende che hanno interessato 

l‘Azienda ospedaliera sono state oggetto di esame anche dell‘Autorità nazionale anticorruzione che, 

a  seguito di un accesso ispettivo presso gli uffici aziendali, ha riscontrato un perdurante stato di 

inadempimento nell‘adozione di reali misure anticorruzione e di tutela della trasparenza, che sono 

risultate carenti, con specifico riguardo al conferimento degli incarichi e agli acquisti di beni e 

servizi compiuti nel corso del 2014. 

In particolare, dette carenze, secondo la predetta Autorità nazionale sono sintomatiche di una 

costante sottovalutazione del rischio, i cui effetti si trovano ora ad essere amplificati in misura 

esponenziale ab externo , per come emerge diffusamente dall‘ordinanza emessa dal GIP presso il 

tribunale di Napoli, da una consolidata penetrazione della criminalità organizzata in tutti i 

meccanismi di gestione politico amministrativa dell‘ente.  

Quanto alla gara per l‘affidamento della gestione, del presidio e della manutenzione degli impianti 

elevatori, la stessa Autorità nazionale ha chiesto al prefetto di Caserta di adottare la misura di cui 

all‘art. 32, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, provvedendo direttamente alla straordinaria e 

temporanea gestione dell‘impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del 

contratto. 

Il prefetto ha quindi adottato apposito decreto in data 11 febbraio 2015, nominando tre 

amministratori straordinari, con l‘incarico di completare l‘appalto, in via provvisoria e straordinaria. 

Le indagini della magistratura hanno riguardato anche gli affidamenti in favore di un ristretto 

numero di ditte che, dal 2006, si sono aggiudicate molti degli interventi disposti dall‘Azienda 

ospedaliera e che sono state qualificate come contigue alla criminalità organizzata. 

Le predette imprese sono risultate beneficiarie del 70% dell‘intero importo dei lavori eseguiti 

dall‘ente, peraltro di rilevante importo, commissionati nel periodo 2008-2013. 

Emblematica è la circostanza che — come evidenziato dal prefetto di Caserta — l‘Azienda sia 

ricorsa al frazionamento delle opere di propria competenza, affidando gli interventi in via diretta ed 

evitando in tal modo di procedere a gara pubblica. 

Gli elementi posti a sostegno dell‘ordinanza di custodia cautelare comprovano la sussistenza di un 

sistema di controllo capillare degli appalti da parte del clan camorrista egemone che, infiltrandosi 

all‘interno dell‘Azienda ospedaliera, ha tratto vantaggio da una rete di connivenze e collusioni tra la 

politica, l‘imprenditoria e l‘amministrazione. 
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Rileva, in tal senso, nella rappresentazione complessiva fornita dal provvedimento cautelare, la 

presenza all‘interno della struttura aziendale di due persone che hanno svolto un ruolo di 

intermediazione con la locale criminalità organizzata, collocati a capo di uffici nevralgici 

dell‘amministrazione aziendale. 

Gli indizi di ingerenza camorristica nella gestione amministrativa della struttura ospedaliera, 

analiticamente e dettagliatamente esaminati  nella relazione del prefetto di Caserta, portano a 

ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l‘intervento dello Stato mirato a prevenire 

ed a contrastare il fenomeno dell‘infiltrazione della criminalità organizzata a livello locale, a 

ripristinare la legalità ed a recuperare la struttura pubblica ai propri fini istituzionali. 

La compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione 

dei servizi relativi a diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il 

duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell‘ente ad una gestione 

ordinaria delle proprie attività, con il miglioramento dell‘offerta all‘utenza, rappresentano gli ambiti 

entro i quali si articola la previsione recata dall‘art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 146, anche agli organi delle aziende 

ospedaliere. 

Per le considerazioni suesposte si ritiene necessario provvedere ad eliminare, attraverso lo 

scioglimento dell‘organo di direzione generale e la nomina di una commissione straordinaria cui 

affi dare le funzioni da questo esercitate, ogni motivo ulteriore di deterioramento ed inquinamento 

della vita amministrativa dell‘ente, a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese 

nell‘ambito territoriale di utenza dell‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna e San Sebastiano. 

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all‘estensione 

del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia 

determinata in diciottomesi. 

Roma, 16 aprile 2015 

Il Ministro dell‟interno: ALFANO 

PREFETTURA 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA 

Prot. n. 478/ O.E.S. 

Caserta, 2 marzo 2015 

Al sig. Ministro dell‘interno 

Roma 

OGGETTO: Azienda ospedaliera «Sant‘Anna e San Sebastiano» di Caserta - Proposta di 

scioglimento ai sensi dell‘art. 143, decreto legislativo n. 267/2000. 

Di seguito alla relazione prot. n. 367/O.E.S. del 15 febbraio 2014, a suo tempo trasmessa a codesto 

Ministero, concernente le risultanze dell‘accesso ispettivo, effettuato nel corso del secondo semestre 

del 2013, presso l‘Azienda ospedaliera in oggetto, si formula proposta di scioglimento ai sensi 

dell‘art. 143 decreto legislativo n. 267/2000, in forza delle seguenti argomentazioni. 

Si ritiene utile, per una più esaustiva ed organica esposizione, fornire una rappresentazione 

completa delle tappe salienti della vicenda, a partire da marzo 2013, quando la Direzione 

investigativa antimafia, su delega della D.D.A. di Napoli, dava esecuzione ad un provvedimento di 

acquisizione di atti presso la citata Azienda, nell‘ambito di indagini concernenti affidamenti di gare, 

incarichi ed appalti. 

In proposito, interessata l‘A.G. procedente ai fini dell‘acquisizione di ogni utile elemento 

informativo e di valutazione, si apprendeva che le indagini, coperte da segreto istruttorio, 

riguardavano i delitti ex articoli 110, 513 -bis e 513 c.p. aggravati ai sensi dell‘art. 7, legge n. 

203/1991, in relazione a condotte di turbativa degli incanti e di affidamenti di lavori ad un cartello 

di imprese gestito dal «clan dei casalesi».  

Tale situazione, esaminata in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia del 22 

maggio 2013, veniva ritenuta meritevole di approfondimento, in quanto potenzialmente sintomatica 

di interferenze di sodalizi malavitosi nell‘attività gestionale della suddetta Azienda ospedaliera e, 
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pertanto, sulla scorta delle conformi indicazioni emerse in seno alla predetta riunione tecnica, in 

data 24 maggio 2013, veniva formulata richiesta di delega di accesso ispettivo. 

La commissione di indagine, all‘uopo costituita, faceva pervenire la sua relazione in data 2 gennaio 

2014. 

Gli esiti dei lavori svolti dalla citata commissione hanno, quindi, costituito oggetto di esame in due 

distinte riunioni del Comitato provinciale per l‘ordine e la sicurezza pubblica tenutesi il 5 e il 13 

febbraio 2014, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell‘ordine provinciali, il 

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, il Procuratore aggiunto 

pro-tempore della DDA di Napoli delegato per Caserta, il Capo Centro DIA della regione 

Campania e i componenti della commissione di indagine. 

Invero, il quadro delineato dalla commissione di indagine, che si era concentrato sugli atti di gara e 

sul conferimento di incarichi dirigenziali nel periodo 2008/2013, si presentava estremamente critico 

sotto il profilo della legittimità e correttezza della gestione, in quanto l‘attività svolta negli anni di 

riferimento appariva condotta in diffuso spregio della normativa vigente in materia di appalti 

nonché delle norme in materia di trasparenza e imparzialità della P.A., risultando, tra l‘altro, che un 

numero ristretto di sole dieci ditte era stata beneficiaria del 70% dell‘intero importo corrisposto 

nello stesso periodo (pari a oltre 60 milioni di euro); 

la situazione, peraltro, appariva suscettibile di ulteriori sviluppi, stante l‘indagine penale in corso sui 

cui esiti, ancora parziali, la stessa magistratura distrettuale, nell‘ambito delle sue prerogative 

salvaguardate dal citato art. 143 TUEL, riteneva in quel momento di opporre il segreto istruttorio 

per non comprometterne l‘esito. 

Come noto, la normativa vigente in materia, e l‘ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, ai 

fi ni della legittimità del provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, richiedono 

espressamente l‘individuazione di elementi concreti, univoci e rilevanti in ordine all‘ipotesi di 

ingerenza della criminalità organizzata in contesti pubblici, per condizionarne l‘azione, pur non 

dovendosi raggiungere la certezza della prova richiesta dal giudizio penale, trattandosi di misura 

che opera nel campo della prevenzione. 

Tenuto conto, in particolare, del fatto che l‘art. 143 TUEL, terzo comma, prevede che «... Nella 

relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di 

compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da 

condizionamenti o da una condotta antigiuridica ...», il CPOSP, integrato come sopra, nel quadro di 

forte criticità amministrativa sopradescritta, suscettibile di apprezzamento sotto diversi profili, ha 

tenuto le due distinte riunioni con lo scopo precipuo di promuovere ogni ulteriore approfondimento 

in ordine alla sussistenza dei predetti indizi concreti, univoci e rilevanti di condizionamento della 

criminalità organizzata su specifici appalti, disponendo integrazioni istruttorie con particolare 

riferimento ai soggetti titolari del numero ristretto di ditte beneficiarie della gran parte degli 

affidamenti, che erano state evidenziate nella relazione rassegnata dalla commissione di indagine. 

Infatti, nel corso della prima delle due riunioni suindicate del CPOSP sono stati disposti ulteriori 

accertamenti sul conto dei titolari delle ditte in questione, sia sulla base di eventuali ulteriori 

risultanze agli atti delle Forze dell‘ordine e di atti comunque in possesso della magistratura, per 

quanto ostensibili, nonché di mirati approfondimenti con altre prefetture per i profili della 

documentazione antimafia. 

Nella successiva riunione del 13 febbraio, il Comitato, esaminati gli elementi raccolti, invero di non 

rilevante e univoca significatività, all‘unanimità, ha espresso il parere che, allo stato, non 

sussistessero i «concreti, univoci e rilevanti indizi» di condizionamento della criminalità 

organizzata sull‘Azienda ospedaliera in questione, tali da poter giustificare la proposta di un 

provvedimento di rigore ex art. 143 TUEL, ferma restando la possibilità di reiterazione 

dell‘accesso, in presenza di nuovi spunti, ovvero di diretta assunzione di provvedimenti di rigore 

sulla base di gravi, nuovi elementi sopravvenuti, desumibili anche da sviluppi delle indagini in 

corso. 
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Copia della citata relazione di accesso è stata intanto inviata, a richiesta, in data 27 febbraio 2014, 

alla Corte dei conti. 

Nella proposta de qua il CPOSP non mancò, inoltre, di sottolineare la necessità anche di uno stretto 

monitoraggio dell‘attività amministrativa dell‘Azienda ospedaliera, esigenza rappresentata, quindi, 

nelle sedi competenti e, in particolare, alla nuova dirigenza dell‘Azienda ospedaliera, insediatasi il 

1° luglio 2014, cui fu suggerita, tra l‘altro, la sollecita adozione di tutti gli strumenti di prevenzione 

anticorruzione (Piano triennale anticorruzione, rotazione degli incarichi, ecc. ...) e fu rappresentata 

la possibilità di adesione alla SUA (Stazione unica appaltante) e al connesso protocollo di legalità, 

nonché al monitoraggio sistematico delle gare e degli affidamenti, preferibilmente attraverso 

l‘utilizzazione di sistemi infrantativi dedicati; era, infatti, allora già in sperimentazione da parte 

delle prefetture della Campania, coni quattordici comuni all‘epoca retti da commissioni 

straordinarie a seguito di scioglimento intervenuto ex art. 143 TUEL, il protocollo di intesa 

anticorruzione sottoscritto il 26 giugno 2013, su input della Prefettura di Napoli, cui aveva aderito 

anche l‘ANCI e cui la regione Campania aveva manifestato al Prefetto di Napoli la volontà di 

aderire. 

Il 28 agosto 2014, il nuovo Direttore generale dell‘Azienda ospedaliera ha manifestato alla 

Prefettura l‘intento di aderire al solo Protocollo di legalità, formalizzando la relativa deliberazione 

di adesione il successivo 21 novembre e procedendo alla sottoscrizione il 10 dicembre 2014. 

Nel frattempo, gli sviluppi dell‘indagine della DDA di Napoli hanno comportato, da ultimo, 

l‘adozione dell‘ordinanza di custodia cautelare n. 9/15 (allegato 1), emessa dal Tribunale di Napoli 

in data 7 gennaio 2015 ed eseguita il 21 gennaio 2015, relativa a ventiquattro ordini di custodia 

cautelare (dieci in carcere e quattordici ai domiciliari) di altrettanti indagati, ritenuti organici o 

contigui alla criminalità organizzata, con accuse che vanno dall‘associazione mafiosa, alla 

corruzione, turbativa d‘asta, abuso ufficio, questi ultimi reati con l‘aggravante ex art. 7, legge n. 

203/1991, per aver commesso il fatto allo scopo di favorire l‘organizzazione camorristica cosiddetta 

dei casalesi ed in particolare la fazione facente capo a Michele Zagaria, operante nel territorio di 

Caserta e comuni limitrofi . 

L‘inchiesta, denominata «Sogno», si inserisce in un più ampio filone di indagini — cd. «Normandia 

2» — svolte dal ROS CC di Napoli su ingerenze dell‘associazione camorristica dei casalesi, nelle 

attività imprenditoriali, che ha già comportato l‘adozione di due distinti provvedimenti cautelari, 

con l‘arresto di circa centoventi persone (tra cui omissis , già consigliere regionale dell‘UDEUR nel 

2005). 

Nell‘ambito dello stesso filone investigativo, più di recente (novembre 2013), era stata, inoltre, 

adottata altra OCC, emessa anche nei confronti di alcuni dei soggetti ora indagati nell‘ambito 

dell‘operazione «Sogno», ovvero omissis , omissis e omissis , rispettivamente, all‘epoca, Direttore 

generale dell‘Azienda ospedaliera di Caserta, Direttore amministrativo ASL Caserta e consigliere 

regionale PDL, cui erano contestate ipotesi di reato quali abuso di ufficio, turbativa d‘asta, 

corruzione, con l‘aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991. 

Ebbene, tale complessa attività di indagine — come già detto — è, da ultimo, sfociata 

nell‘ordinanza di custodia cautelare n. 9/15, in cui l‘ingerenza del clan, particolarmente del gruppo 

Zagaria, nella struttura ospedaliera è stata ricostruita e ampiamente documentata con gli strumenti 

tipici dell‘investigazione penale, quali testimonianze, intercettazioni telefoniche e ambientali, 

registrazioni audio e video, che forniscono una solida base ad un‘interpretazione univoca della 

documentazione a suo tempo acquisita. 

Sulla scorta di tali riscontri, infatti, nella motivazione dell‘OCC,  che si intende qui integralmente 

richiamata, viene sottolineato che nell‘Azienda ospedaliera in questione vi era una pervasiva e 

consolidata rete di connivenze e collusioni venutasi a creare, sotto la regia dei boss della camorra 

casalese, tra appartenenti al mondo della pubblica amministrazione, della politica e 

dell‘imprenditoria. In particolare, il GIP ha puntualmente evidenziato come nell‘Ospedale in 

questione si era instaurato un «sistema» di controllo capillare degli appalti da parte del gruppo 

«Zagaria». Sulla base di tali elementi, tra l‘altro, con decreto in data 23 gennaio 2015 è stata 
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dichiarata dalla scrivente ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge Severino, la sussistenza della 

causa di sospensione dalla carica elettiva del consigliere provinciale omissis , colpito da 

provvedimento di custodia cautelare in carcere il 21 gennaio u.s., confermato in sede di riesame 

nella camera di consiglio seguita all‘udienza del 9 febbraio 2015, in quanto gli viene contestato il 

reato di cui all‘art. 416 -bis , commi 1 e 3, «per avere partecipato, nella consapevolezza della 

rilevanza causale del proprio apporto, ad un‘associazione di tipo mafi oso denominata clan dei 

casalesi ...». 

Al centro dell‘inchiesta sono tre gare di appalto e affidamenti di lavori assegnati, a partire dal 2006, 

sempre alle stesse ditte, che l‘indagine ha qualificato come contigue alla criminalità organizzata, 

ricorrendo talvolta all‘artificioso frazionamento delle opere da eseguire, così da evitare la gara 

pubblica e procedere, per contro, all‘affidamento diretto dei lavori.  

Emblematiche, come già sopra evidenziato, sono le vicende relative a tre gare di appalto: gara di 

appalto indetta dall‘Azienda ospedaliera con delibera n. 8 del 7 gennaio 2013, relativa 

all‘affidamento del servizio di gestione, presidio e manutenzione degli impianti elevatori ubicati 

presso l‘Azienda ospedaliera di Caserta, aggiudicata nel luglio 2014, dopo che i lavori della 

commissione di gara si sono protratti per ben quattordici mesi, per un importo complessivo di euro 

1.015.200,00 (oltre IVA) , così suddiviso: euro 828.200,00, per presidio, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, pronto intervento e gestione; euro 187.000,00 per interventi di riparazione, 

riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo. 

Per detta gara è stato contestato al dirigente omissis , ai dipendenti omissis e omissis e a omissis , 

rappresentante della omissis , ditta aggiudicataria, il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 61, n. 9, 

353 -bis cp, 7 legge n. 203/1991 perché «in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali 

dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui 

sopra al fine di garantire l‘aggiudicazione dell‘appalto alla società omissis di omissis «[cfr pagg. 4-5 

OCC 9/153]. La ditta in questione non figura tra quelle sottoposte a sequestro preventivo. 

L‘Autorità nazionale anticorruzione, con nota in data 5 febbraio u.s., ha richiesto a questa Prefettura 

l‘adozione della misura prevista dall‘art. 32, comma 1, lettera b) della legge n. 114/2014, cui si è 

provveduto con decreto prefettizio n. 7752/2015 in data 11 febbraio 2015; il Tribunale del riesame 

ha sostanzialmente confermato l‘impianto accusatorio; gara di appalto indetta dall‘Azienda 

ospedaliera con delibera n. 30 del 15 gennaio 2013, relativa all‘affidamento delle manutenzioni 

degli immobili, consistenti in lavori edili e lavori affini presso l‘Ospedale di Caserta del valore di 

150.000,00 euro, oltre IVA. Per detta gara è stato contestato al dirigente omissis e ai dipendenti 

omissis , omissis , omissis , omissis , a omissis e omissis , componenti della commissione 

esaminatrice, a omissis , omissis e omissis , soci della omissis , omissis , amministratore unico della 

predetta società, il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1, 61, n. 9, 353 -bis e 353, commi 1 

e 2 cp, 7 legge  n. 203/1991 perché «in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo 

disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro 

poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui sopra al fi 

ne di garantire l‘aggiudicazione dell‘appalto alla società omissis » [cfr pag. 4 OCC 9/15]. La ditta in 

questione figura tra quelle sottoposte a sequestro preventivo; il Tribunale del riesame ha 

sostanzialmente confermato l‘impianto accusatorio; gara di appalto indetta dall‘Azienda ospedaliera 

con delibera n. 31 del 15 gennaio 2013, relativa all‘affidamento delle manutenzioni degli immobili, 

consistenti in lavori di tinteggiatura e lavorazioni affini del valore di 450.000,00 euro, oltre IVA, 

relativa a tre annualità. Per detta gara è stato contestato al dirigente omissis e ai dipendenti omissis , 

omissis e omissis il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1, 61, n. 9, 353 -bis cp, 7 legge n. 

203/1991 perché «in concorso fra loro, e con omissis , che interveniva per conto del clan Zagaria, 

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, 

abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare 

svolgimento della gara di cui sopra al fi ne di garantire l‘aggiudicazione dell‘appalto all‘impresa di 
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omissis » [cfr pagg. 3-4 OCC 9/15]. La ditta in questione figura tra quelle sottoposte a sequestro 

preventivo; il Tribunale del riesame ha sostanzialmente confermato l‘impianto accusatorio. 

In tale contesto, assume particolare rilievo la contestazione del reato di cui all‘art. 416 -bis , commi 

1 e 3, c.p., mossa nei confronti, tra gli altri, di omissis (deceduto) e omissis , nelle qualità, 

rispettivamente, di Direttore generale dell‘Azienda sanitaria Sant‘Anna e San Sebastiano di Caserta 

e dirigente del Dipartimento di ingegneria ospedaliera dello stesso nosocomio, ritenuti stabili 

coadiutori nell‘illecito affidamento di lavori e servizi in favore del gruppo «Zagaria». Lo stesso 

omissis ha ricoperto il suddetto incarico dal giugno 2006, con contratto triennale a tempo 

determinato, rinnovato nel marzo 2009 per un quinquennio; in ultimo, essendo in scadenza 

nell‘agosto 2014, il contratto gli è stato prorogato fino al dicembre 2014 dall‘attuale Direttore 

generale dell‘Azienda con deliberazione n. 146 in data 6 agosto 2014. 

Non meno rilevanti le posizioni degli altri dipendenti dell‘Azienda ospedaliera de qua omissis , 

omissis , omissis , omissis , omissis e dei già citati omissis e omissis , che hanno concorso, a vario 

titolo, in reati che vanno dalla corruzione (art. 319 c.p.), abuso d‘ufficio (323 c.p.), turbata libertà 

degli incanti (art. 353 c.p.) alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -

bis c.p.), nella maggior parte dei casi aggravati ai sensi dell‘art. 7, legge n. 203/1991. 

Gli elementi e i riscontri ora forniti dagli inquirenti e positivamente valutati dal GIP vanno 

solidamente a connotare, dunque, come forme di documentata ingerenza da parte della criminalità 

organizzata nella vita amministrativa dell‘Ente in esame, tutte quelle rilevanti anomalie procedurali 

riscontrate anche dalla commissione di accesso, fornendo gli indizi concreti, univoci e rilevanti non 

potuti identificare in quella sede. 

Acquista, altresì, più significativa valenza anche la presenza, nell‘ambito del personale dipendente 

— come a suo tempo segnalato dalla DDA di Napoli e confermato dalla commissione di indagine 

— di omissis , a capo della Direzione medica di presidio e riorganizzazione logistico funzionali per 

l‘accreditamento delle strutture ( cfr. pagg. 74, 76, 144, 205, 281, 311 dell‘OCC n. 9/15) e di 

omissis , Direttore amministrativo dell‘Azienda ospedaliera [cfr pag. 46 della citata OCC]. 

Trattasi, invero, di uno scenario investigativo [il cui impianto è stato sostanzialmente confermato 

dal giudice del riesame; cfr i dispositivi costituenti l‘allegato n. 4], che ha evidenziato come il 

sodalizio criminoso casalese si fosse infiltrato all‘interno dell‘apparato amministrativo del predetto 

nosocomio, mettendo in luce concordanti ed inequivoci elementi probanti del condizionamento 

mafioso, tali da compromettere la libera determinazione e l‘imparzialità dell‘amministrazione, 

nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato 

dell‘ordine e della sicurezza pubblica. 

La vicenda, peraltro, è stata anche all‘esame del Presidente dell‘ANAC, che, in data 26 gennaio 

2015, ha effettuato un accesso ispettivo presso gli uffi ci interessati, al fi ne di acquisire elementi 

utili, per i profili di sua competenza. 

Quanto all‘attualità del condizionamento, va considerato che, in sede di scambio informativo avuto 

nella stessa giornata del 26 gennaio con la scrivente, che ne ha puntualmente riferito in sede di 

riunione di Comitato provinciale per l‘ordine e la sicurezza pubblica svoltasi il 29 gennaio 2015, il 

citato Presidente ANAC ha anticipato di aver riscontrato un perdurante stato di inadempimento 

nell‘adozione di reali misure anticorruzione e di tutela della trasparenza, con particolare riferimento 

ad acquisti di beni e servizi nell‘arco del 2014 e al conferimento di incarichi. 

Successivamente, in data 5 febbraio u.s., il Presidente ANAC ha fatto pervenire la memoria che si 

allega (allegato 2), in cui dette considerazioni sono formalizzate e documentate. 

In particolare, il Presidente Cantone annota «In considerazione degli elementi sopra esposti, il 

livello di compliance dell‘Azienda ospedaliera di Caserta rispetto alle misure per la trasparenza e 

per la prevenzione della corruzione non appare qualitativamente e quantitativamente adeguato, 

soprattutto in materia di acquisti di beni e servizi compiuti nel corso del 2014. Le carenze 

sembrano, in realtà, sintomatiche di una costante sottovalutazione del rischio, i cui effetti si trovano 

ora ad essere amplificati in misura esponenziale ab externo , per come emerge diffusamente 
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dall‘ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, da una consolidata penetrazione della 

criminalità organizzata in tutti i meccanismi di gestione politico amministrativa dell‘Ente». 

Nella riunione tenutasi in data 29 gennaio 2015, il Comitato provinciale per l‘ordine e la sicurezza 

pubblica, integrato dal Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di S. Maria Capua 

Vetere, dal Procuratore aggiunto pro-tempore presso la DDA di Napoli delegato per Caserta e dal 

Capo Centro DIA della regione Campania, ha espresso il parere che le risultanze dell‘indagine 

DDA, esposte nell‘OCC n. 9/15, e le valutazioni dell‘Autorità nazionale anticorruzione, consentono 

ora, ad integrazione degli elementi forniti dalla relazione dell‘accesso condotto nel secondo 

semestre del 2013, di attestare la sussistenza di «concreti », «univoci» e «rilevanti» elementi su 

collegamenti diretti e indiretti degli amministratori e dirigenti dell‘Ente de quo con la criminalità 

organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, protrattisi nel 2014, riscontrandosi, 

pertanto, i presupposti per avanzare la proposta di scioglimento dell‘Azienda ospedaliera Sant‘Anna 

e San Sebastiano di Caserta, ai sensi dell‘art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Nel contempo, ricorrendo nella fattispecie i presupposti della grave ed urgente necessità prevista dal 

comma 12 del richiamato art. 143, con decreto in pari data (allegato 3), viene sospeso l‘organo di 

Direzione dell‘Azienda ospedaliera con la contestuale nomina di commissari prefettizi per la 

provvisoria gestione dell‘Ente, in persona del Prefetto, dott.ssa Cinzia Guercio, responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Dipartimento per le politiche del 

personale dell‘Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero 

dell‘interno, del dott. Michele Ametta, designato dal MEF - Ragioneria generale dello Stato e 

dell‘ing. Leonardo Pace, designato dal provveditorato interregionale alle OO.PP. della Campania, 

Puglia, Basilicata e Molise, dotati di adeguata professionalità, come da curricula allegati (allegato 

5). 

I documenti, non classificati, indicati come allegati e precisamente:  

allegato 1 - OCC n. 9/2015, eseguita il 21 gennaio 2015; 

allegato 2 - nota informativa trasmessa dal Presidente ANAC in data 5 febbraio 2015; 

allegato 3 - decreto prefettizio di sospensione dell‘organo di Direzione aziendale in data 2 marzo 

2015; 

allegato 4 - ordinanze emesse dal tribunale del riesame di Napoli, X sezione, collegio E; 

allegato 5 - curricula commissari prefettizi nominati per la provvisoria gestione dell‘ente 

ospedaliero Sant‘Anna e San Sebastiano di Caserta vengono trasmessi con separata nota non classifi 

cata, agli indirizzi PEC: 

gabinetto.ministro@pec.interno.it; 

utgautonomie@pec.interno.it 

Il Prefetto: PAGANO 

 

 

ENTI  LOCALI  

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 28 aprile 2015  - Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a 

carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle 

province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l‘anno 

2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa. (GU n. 109 del 13.5.15) 

IL MINISTRO DELL‘INTERNO 

Visto l‘art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dall‘anno 2014, misure di controllo della spesa da 

parte delle amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 
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Visto il precedente decreto in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 240 del 

15 ottobre 2014, con il quale è stato determinato il riparto del contributo alla fi nanza pubblica, per 

l‘anno 2014, a carico delle province e delle città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto 

ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva pari a 3,8 

milioni di euro; 

Visto l‘art. 47, comma 2, lettera c) e commi seguenti del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono 

che le province e le città metropolitane debbano assicurare uno specifico contributo alla finanza 

pubblica, di riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, in misura complessiva pari al più elevato importo di 5,7 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017; 

Visto l‘art. 1, comma 451, della legge di stabilità 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - che 

estende il predetto contributo anche al 2018; 

Visto l‘art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le 

città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e 

passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi 

del patto di stabilità interno; 

Rilevato che, per l‘anno 2015, l‘art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera c) 

prevede che le predette specifi che riduzioni di spesa a carico delle province e delle città 

metropolitane siano operate per la quota pari a 5,7 milioni di euro in proporzione alla spesa 

comunicata annualmente al Ministero dell‘interno dal Dipartimento della funzione pubblica; 

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dell‘art. 47, prevede che, ad invarianza comunque di 

riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell‘interno, le riduzioni di spesa a carico delle 

province e delle città metropolitane relative ai predetti incarichi, sarebbero potute essere 

incrementate e/o diminuite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 

2015; 

Considerato che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della 

predetta facoltà modifi cativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote 

di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia e città metropolitana; 

Ritenuto che il previsto contributo alla fi nanza pubblica, pari complessivamente a 5,7 milioni di 

euro per l‘anno 2015, debba essere pertanto ripartito a carico delle province e delle città 

metropolitane proporzionalmente alla spesa comunicata annualmente al Ministero dell‘interno dal 

Dipartimento della funzione pubblica; 

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Uffi cio per l‘informazione statistica, le 

banche dati istituzionali ed il personale, n. DFP 0007993 P - in data 5 febbraio 2015, e l‘elenco 

allegato, contenente i dati relativi alle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per 

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

Considerato che l‘art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, 

ai comma 2, 3 e 4, comma quest‘ultimo modificato dall‘art. 23 -quater del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i 

risparmi conseguiti dalle province e dalle città metropolitane a fronte delle riduzioni di spesa 

debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, ad un apposito capitolo di entrata del 

bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, 

entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell‘interno, l‘Agenzia delle 

entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all‘art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città 

metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell‘imposta sulle assicurazioni contro la 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui 

all‘art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all‘atto 

del riversamento del relativo gettito alle province medesime; 

Decreta: 

Art. 1. 
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Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, 

delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e 

Sardegna 

1. Il contributo di cui in premessa è calcolato proporzionalmente alle spese per incarichi di 

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

dei dati appositamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica. 

2. Il contributo, per l‘importo complessivo di 5,7 milioni di euro per l‘anno 2015 è ripartito a carico 

di ciascuna città metropolitana, provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario e provincia 

delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura complessiva indicata nell‘elenco allegato al presente 

decreto. 

Art. 2. 

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica 

1. Per l‘anno 2015, i risparmi conseguiti dalle città metropolitane, alle province ricomprese nelle 

regioni a statuto ordinario e dalle province delle regioni Siciliana e Sardegna, a fronte delle 

suindicate riduzioni di spesa ed a titolo di contributo alla finanza pubblica, dovranno essere versati, 

entro il termine del 10 ottobre 2015, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato 

«Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - Capitolo di capo 10 - n. 3465. 

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

Roma, 28 aprile 2015 

Il Ministro dell‟interno: ALFANO 

 

FAMIGLIA 

 

LEGGE 6 maggio 2015 , n. 55 . 

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di 

comunione tra i coniugi. (GU n. 107 dell‘11.5.15) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 

Art. 1. 

1. Al secondo capoverso della lettera b) , del numero 2), dell‘articolo 3 della legge 1° dicembre 

1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta 

comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione 

personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite 

dalle seguenti: «dodici mesi dall‘avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del 

tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione 

consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». 

Art. 2. 

1. All‘articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: 

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il 

presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del 

processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 

L‘ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all‘uffi ciale dello 

stato civile ai fi ni dell‘annotazione dello scioglimento della comunione». 

Art. 3. 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata 

in vigore dellapresente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce 

il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. La presente legge, munita del sigillo 

dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È 

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 6 maggio 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consigliodei ministri 
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Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

LAVORI PREPARATORI 

Camera dei deputati (atto n. 831): 

Presentato dall‘ On. SESA AMICI il 19 aprile 2013. 

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 2013 con 

pareri della Commissione I (Aff. costituzionali). 

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 27 giugno 2013, 17 

luglio 2013, 18, 25 marzo 2014, 8, 24, 29 aprile 2014, 14, 15 maggio 2014. 

Esaminato in Aula il 26 maggio 2014 e approvato in testo unificato con C. 892 (On. E. 

CENTEMERO ), C. 1053 (On. A. MORETTI ), C. 1288 (A. BONAFEDE ), C. 1938 (M. DI 

LELLO ), C. 2200 (On. T. DI SALVO ) il 29 maggio 2014. 

Senato della Repubblica (atto n. 1504): 

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, il 5 giugno 2014, con 

pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 

5ª (Bilancio). 

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, il 10, 17, 18, 19, 24, 25 

giugno 2014, 10, 15, 22 luglio 2014, 3 settembre 2014, 11, 12, 18, 19 novembre 2014. 

Esaminato in Aula il 4, 25 febbraio 2015, 11, 12, 17 marzo 2015 ed approvato con modificazioni il 

18 marzo 2015. 

Camera dei deputati (atto n. 831-892-1053-1288-1938-2200-B): 

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 23 marzo 2015, con 

pareri della Commissione I (Aff. costituzionali). 

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, 1, 9, 15 aprile 2015. 

Esaminato in Aula il 21 aprile 2015 ed approvato il 22 aprile 2015. 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall‘amministrazione competente per materia, ai 

sensi dell‘art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

sull‘emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la 

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il 

valore e l‘effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note all‟art. 1: 

Si riporta il testo dell‘art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di 

scioglimento del matrimonio), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato 

da uno dei coniugi: 

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l‘altro coniuge è stato condannato, con sentenza 

passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 

a) all‘ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o 

più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore 

morale e sociale; 

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all‘art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di 

cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, 

sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del 

coniuge o di un figlio; 

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all‘art. 582, quando ricorra 

la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell‘art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del 

codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. 
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Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento 

successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. 

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge 

che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; 

2) nei casi in cui: 

a) l‘altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e 

c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento 

o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l‘inidoneità del convenuto a mantenere o 

ricostituire la convivenza familiare; 

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, 

ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto 

quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. 

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 

dodici mesi dall‟avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella 

procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche 

quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale , ovvero dalla data certificata 

nell‘accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un 

avvocato ovvero dalla data dell‘atto contenente l‘accordo di separazione concluso innanzi all‘uffi 

ciale dello stato civile. L‘eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte 

convenuta. 

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente 

articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il 

giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio 

ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi  costitutivi e le condizioni di punibilità dei 

delitti stessi; 

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione 

che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; 

e) l‘altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all‘estero l‘annullamento o lo scioglimento del 

matrimonio o ha contratto all‘estero nuovo matrimonio; 

f) il matrimonio non è stato consumato; 

g) è passata in giudicato sentenza di rettifi cazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 

aprile 1982, n. 164.». 

Note all‟art. 2: 

Si riporta il testo dell‘art. 191 del codice civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 191. Scioglimento della comunione. 

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per 

l‘annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la 

separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del 

regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. 

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il 

presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del 

processoverbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 

L‟ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all‟uffi ciale 

dello stato civile ai fini dell‟annotazione dello scioglimento della comunione. 

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell‘art. 177, lo scioglimento della comunione può essere 

deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall‘art. 162.». 

 

IMMIGRATI 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 . 

Programmazione transitoria dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale 

nel territorio dello Stato, per l‘anno 2015. (GU n. 104 del 7-5-15) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero; 

Visto, in particolare, l‘articolo 3 del Testo unico sull‘immigrazione, il quale, al comma 4, dispone, 

tra ‘altro, che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio 

dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro 

autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, avviene con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, sulla 

base dei criteri generali per la definizione dei flussi d‘ingresso individuati nel Documento  

programmatico triennale relativo alla politica dell‘immigrazione e degli stranieri  nel territorio dello 

Stato, ed inoltre che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il 

Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 

30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell‘ultimo decreto emanato»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni 

ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull‘immigrazione»; 

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2014, concernente la 

Programmazione transitoria dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel 

territorio dello Stato per l‘anno 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l‘ingresso di 

lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale; 

Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da 

ammettere in Italia per l‘anno 2015, al fi ne di rendere disponibili i lavoratori necessari, in 

particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, 

può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 

marzo 2014, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari 

stagionali; 

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l‘impiego da parte 

dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di 

nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all‘interno della quota complessiva 

stabilita per lavoro stagionale; 

Rilevato inoltre che - sulla base dei dati relativi agli ingressi in Italia nell‘anno 2014 di lavoratori 

non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una differenza tra la quota 

autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014 e la sua 

effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori non comunitari 

per motivi di lavoro stagionale, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota di 15.000 unità 

autorizzata per l‘anno 2014; 

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi 

d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per l‘anno 2015 ed in via di programmazione transitoria, 

l‘ingresso in Italia di una quota di 13.000 cittadini non comunitari residenti all‘estero, per motivi di 

lavoro subordinato stagionale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata 

conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, 

Decreta: 

Art. 1. 
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1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari 

per l‘anno 2015, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro 

subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all‘estero entro una quota di 13.000 

unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, 

Algeria,Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius , Moldova, 

Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 3. Nell‘ambito 

della quota di cui al comma 1, è riservata  una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, 

cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro 

subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti 

richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 

4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle 

previste dal presente articolo, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro. 

Art. 2. 

Le disposizioni attuative relative all‘applicazione del presente decreto saranno definite, in un‘ottica 

di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell‘interno e del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri. 

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 aprile 2015 

p. Il Presidente 

del Consiglio dei ministri 

Il Sottosegretario di Stato 

DELRIO 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 1137 

 

PREVIDENZA 

 

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE 

N. 70 Sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 

Pensioni - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - Limitazione, per gli anni 

2012 e 2013, esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento 

minimo INPS, nella misura del 100%. (GU n. 18 del 6.5.15) 

– Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il 

consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della legge 

22 dicembre 2011, n. 214 - art. 24, comma 25. 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

Presidente: Alessandro CRISCUOLO; 

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta 

CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana 

SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
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nei giudizi di legittimità costituzionale dell‘art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei conti pubblici), 

convertito, con modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi 

dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte 

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 

2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 

luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e 

pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell‘ anno 2014. 

Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell‘Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché 

gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell‘udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; 

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l‘INPS e 

l‘avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

1.- Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 

del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due 

ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione 

giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) 

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell‘art. 24, del decreto-legge 

del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei 

conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall‘ art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall‘art. 34, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, 

esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento 

minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 

38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione. 

Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna 

dell‘Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di 

pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione 

monetaria fino all‘effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell‘azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento 

minimo INPS introdotto dalla norma censurata. 

Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del 

meccanismo perequativo diretto all‘adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 

38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei 

trattamenti pensionistici, introdotto dall‘art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli 

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco 

introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del 

sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di 

attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 

l‘equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), 

che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, 

nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, 

teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo 

perequativo. 

Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l‘invito della Corte, mediante 

azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni 

consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero. 
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Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 

2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può 

giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il 

soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel 

rispetto del principio fondamentale di eguaglianza. 

Deduce, quindi, la violazione dell‘art. 38, secondo comma, Cost., poiché l‘assenza di rivalutazione 

impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l‘adeguatezza e 

dell‘art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di 

proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di 

lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l‘attività lavorativa. Sostiene, altresì, la lesione 

del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata rivalutazione, violando il 

principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione 

previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale 

discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del principio 

di universalità dell‘imposizione di cui all‘art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini 

dell‘imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato 

disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura 

adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in 

quanto doverosa, non connessa all‘esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata 

esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. 

2.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, che ha sollevato 

con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell‘art. 24 del 

d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la 

mancata rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma 

oggetto di censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di 

importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. 

Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l‘illegittimità delle frequenti reiterazioni di 

misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere 

peggiorativo della norma censurata rispetto all‘art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così 

determinando il blocco dell‘adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, 

rispetto al trattamento minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto 

all‘ultimo azzeramento attuato, nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero. 

In particolare, secondo il giudice a quo , il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che 

la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta 

dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo 

tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su 

redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini 

che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul 

piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost. 

Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro 

decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, 

non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 

36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed 

impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la 

quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura 

diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell‘osservanza dell‘art. 

53 Cost., che non consente trattamenti in peus di determinate categorie di redditi da lavoro (viene 

richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013). 

La Corte dei conti aggiunge che l‘introduzione di un‘imposta speciale, sia pure transitoria ed 

eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d‘imposta 

economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del 
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combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari 

della stessa soltanto ad una ―platea di soggetti passivi‖, cioè ai percettori del trattamento 

pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione.  

Essa sottolinea, inoltre, come l‘intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del 

meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, 

senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con 

riguardo ai gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla 

frequente reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in 

quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in 

relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta. 

Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del 

cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall‘art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i 

programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente 

pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi . 

Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l‘irrazionalità dello 

stesso per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la 

«contingente situazione finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, 

secondo il disposto di cui all‘art. 53 Cost. 

Invoca, infine, sulla base dell‘art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali firmata a 

Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 

richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati 

contraenti, nonché il diritto dell‘individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all‘art. 6 della Carta dei 

diritti fondamentali dell‘Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a 

Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata 

sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 

25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il 

diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all‘art. 34 della 

medesima Carta. 

3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel 

giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS 

e che l‘importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 

2013, in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna 

dell‘INPS al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della 

questione di legittimità costituzionale della norma censurata. 

Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di 

principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni 

soggettive attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa 

pubblica, la stessa ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di 

ragionevolezza nelle manovre economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene 

richiamata la sentenza n. 316 del 2010). 

Nel caso del comma 25 dell‘art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a 

quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo 

luogo, l‘intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, 

perché esteso per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni 

più alte, incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 

1.405,05 lordi per il 2012 ed a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte 

rimettente, la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che 

garantisce il soddisfacimento degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata. 

In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti 

pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema 
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di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 

Cost. 

Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza 

n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto 

più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall‘art. 2 Cost., 

mentre il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni 

impone al legislatore, pur nell‘esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie 

esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado 

di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del 

costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 30 del 2004). 

Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la 

sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se 

limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza 

complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del contemperamento di interessi di 

rango costituzionale, alla luce dell‘art. 3 Cost. Con ciò si intende evitare che una generalizzata 

esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo 

per determinare la compromissione «di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, 

sia individuali, sia anche collettivi» (viene citata la sentenza n. 92 del 2013). 

Deduce, poi, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53 Cost., sollevando d‘ufficio la relativa questione, per 

essere stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, 

incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che 

può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti 

titolari di redditi analoghi. 

4.- Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente 

dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità 

costituzionale della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per 

l‘adeguatezza delle prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della 

pensione al mutamento dei valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero 

della somma oggetto di blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente 

violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto il criterio adottato 

sarebbe irragionevole, lesivo del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del 

principio di adeguatezza di cui all‘art. 38 Cost. 

5.- Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l‘INPS, chiedendo 

che siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, 

alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in 

conformità a un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un 

adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di 

salvaguardia delle esigenze minime di protezione della persona. 

L‘Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l‘operatività del 

meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni 

più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 

del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell‘art. 1, 

comma 19, della legge n. 247 del 2007 ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo 

limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo 

più elevato. 

6.- Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del 

personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell‘applicazione della norma 

di cui al comma 25 dell‘art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di 

perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di 

aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione 
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giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il 

proprio diritto alla perequazione automatica. 

Assume, in particolare, a sostegno dell‘ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per 

chi non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, 

nel merito, la violazione degli artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost., nonché, infine, 

dell‘art. 53 e del combinato disposto degli artt. 2, 23 e 53 Cost. 

7.- E‘ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall‘Avvocatura generale dello Stato, instando per l‘inammissibilità o, comunque, per la manifesta 

infondatezza della questione sollevata. 

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, 

presupposto dell‘azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce 

l‘esistenza di una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del 

giudizio. 

L‘Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti 

i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa 

espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide 

sull‘adeguatezza del trattamento pensionistico. 

8.- All‘udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l‘accoglimento delle conclusioni 

formulate nelle difese scritte. 

Considerato in diritto 

1.- Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 

del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due 

ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione 

giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), 

dubitano della legittimità costituzionale del comma 25 dell‘art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 

2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei conti pubblici), 

convertito, con modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella 

parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici 

nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte 

il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, 

secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione, quest‘ultimo in relazione alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali firmata a 

Roma 

il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. 

Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell‘art. 24 sarebbe costituzionalmente 

illegittimo per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la 

mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione 

previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando 

una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. 

La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata 

si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione 

del principio dell‘universalità dell‘imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a 

carico di una sola categoria di contribuenti. 

La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna censura, infine, la 

predetta disposizione, anche con riferimento all‘art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla 

CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione 

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 

2.- I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per 

profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti. 

Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un‘unica pronuncia ( ex plurimis , 

sentenza n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014). 
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Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad 

adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo 

ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di 

sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per 

gli anni 2012 e 2013, negato dall‘INPS. 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono 

intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale 

ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale 

dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme 

oggetto di censura. 

La circostanza che l‘istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell‘ordinanza di 

rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è 

sufficiente a rendere ammissibile l‘intervento ( ex plurimis , ordinanza n. 150 del 2012). 

Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata 

sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell‘ordinanza iscritta al n. 35 del reg. 

ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato 

al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l‘intervento dallo stesso proposto va dichiarato 

inammissibile. 

3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze 

di rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell‘art. 24 del d.l. n. 201 del 

2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l‘altro all‘art. 117, primo 

comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, 

più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali 

dell‘Unione europea. 

In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale «patrimonio comune 

agli Stati contraenti », anche « gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell‘individuo alla 

libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul 

―patrimonio‖, (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 

25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il 

diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)». 

La questione, come prospettata, è inammissibile. 

Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un‘ipotesi di inammissibilità della 

questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta 

infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in 

modo sufficiente in ordine alla loro violazione ( ex plurimis , ordinanza n. 36 del 2015). 

In tale ipotesi, il difetto nell‘esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i 

parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le 

altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse. 

Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l‘art. 117, primo comma, Cost., per 

violazione della CEDU «come interpretata dalla Corte di Strasburgo» senza addurre alcun elemento 

a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della 

norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. 

Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal 

riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione 

europea. 

 Quest‘ultima fonte, come risulta dall‘art. 6, comma 1 del Trattato sull‘Unione europea, come 

modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la 

legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 

Pertanto, l‘esame dell‘ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme 

della CEDU siano compromesse, per effetto dell‘applicazione della disposizione oggetto di censura. 
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Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza. 

Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di 

incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare 

argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente 

disposizioni normative afferenti al diritto primario dell‘Unione europea. 

4.- La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla 

presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata. 

Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen 

iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, 

relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe 

una prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità 

dell‘imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di 

contribuenti. Nell‘imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria 

capacità contributiva, essa violerebbe il principio di eguaglianza. 

I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in 

cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri 

assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un 

indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di 

progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di 

eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di 

rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l‘eguaglianza dei 

cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli artt. 2 e 3 

della Costituzione (ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012). 

L‘azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della 

prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione 

patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a 

reperire risorse per l‘erario. 

La giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis , sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha 

costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la 

disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione 

patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un 

rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e 

derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. 

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è 

posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» 

(sentenza n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l‘idoneità di ciascun soggetto 

all‘obbligazione tributaria (fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 

16 del 1965 e n. 45 del 1964). 

Il comma 25 dell‘art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il 

blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il 

trattamento minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una 

decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico. 

In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una 

decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene 

meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a 

mancare il requisito che consente l‘acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la 

disposizione non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina 

esclusivamente un risparmio di spesa. 
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Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, 

determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei 

principi di progressività e di capacità contributiva. 

5.- La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, 

Cost. è fondata. 

La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di 

acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e 

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all‘art. 10, con la finalità di 

fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere 

continuativo. 

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell‘economia, la disciplina in questione ha 

subito numerose modificazioni. 

Con l‘art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme 

in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l‘adeguamento dell‘importo delle 

pensioni nel regime dell‘assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli 

aumenti delle pensioni all‘indice del costo della vita calcolato dall‘ISTAT, ai fini della scala mobile 

delle retribuzioni dei lavoratori dell‘industria. 

Con l‘art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il 

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell‘art. 3 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a 

titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio 

dell‘indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica 

mirava a compensare l‘eliminazione dell‘aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un 

collegamento con l‘evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L‘art. 11, comma 2, 

previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione 

all‘andamento dell‘economia. 

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall‘art. 34, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto 

della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con 

effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni 

singolo beneficiario in funzione dell‘importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico 

dell‘assicurazione generale obbligatoria. L‘aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi 

del comma 1 dell‘art. 34 citato, in misura proporzionale all‘ammontare del trattamento da rivalutare 

rispetto all‘ammontare complessivo. 

Tuttavia, l‘art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al 

meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti 

per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento 

minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il 

trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del 

predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a 

conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l‘art. 5, 

comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), 

convertito, con modificazioni, dall‘art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il 

triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte 

il trattamento minimo INPS. 

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della 

materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall‘erosione indotta 

dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni. 
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6.- Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del 

legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare 

le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa. 

L‘art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di 

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di 

riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa 

l‘applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse 

aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche 

e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, 

nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell‘INAIL. In sede di conversione di 

tale decreto, tuttavia, con l‘art. 2, comma 1 -bis , della legge 14 novembre 1992, n. 438 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante 

misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni 

fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come 

provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della 

rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di 

inflazione programmata. 

In seguito, l‘art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza 

pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza 

tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all‘art. 2 

della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e 

senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di 

raffreddamento parziale della dinamica perequativa. 

Dopo l‘entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto 

un azzeramento della perequazione automatica, per l‘anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da 

questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli 

trattamenti di importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento  minimo. 

Il blocco, introdotto dall‘art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come 

convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell‘art. 1, comma 19, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro 

e competitività per favorire l‘equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di 

lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l‘azzeramento temporaneo della 

rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo 

INPS. 

Si trattava - come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei 

ministri il 13 ottobre 2007 - di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al 

finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell‘innalzamento della soglia di 

accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto ―scalone‖) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 

2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel 

settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all‘occupazione 

stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria). 

L‘azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell‘art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 

2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con 

sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di 

cui gode il legislatore, sia pure nell‘osservare il principio costituzionale di proporzionalità e 

adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l‘azzeramento, per il solo anno 2008, dei 

trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS). 

Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo 

indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a 

paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e 



 58 

proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[...] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, 

potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d‘acquisto della 

moneta». 

7.- L‘art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente 

giudizio, si colloca nell‘ambito delle ―Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il 

consolidamento dei conti pubblici‖ (manovra 

denominata ―salva Italia‖) e stabilisce che «In considerazione della contingente situazione 

finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato 

meccanismo stabilito dall‘art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 

2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il 

trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento. 

Per effetto del dettato legislativo si realizza un‘indicizzazione al 100 per cento sulla quota di 

pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre 

volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, 

quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti. 

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall‘art. 24, comma 4, della legge 

28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato - legge finanziaria 1986) e confermato dall‘art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma 

dell‘articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti 

pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo. 

Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull‘importo non 

eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le 

fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta 

al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era 

ridotta al 75 per cento. 

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti 

complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella 

previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS 

e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l‘aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 

La norma censurata è frutto di un emendamento che, all‘esito delle osservazioni rivolte al Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e 

privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. 

Quest‘ultima prevedeva l‘azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di 

importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro 

chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma 

era da intendersi quale «provvedimento da emergenza finanziaria». 

La disposizione censurata ha formato oggetto di un‘interrogazione parlamentare (Senato della 

Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l‘8 agosto 2013, n. 3 - 00321) rimasta inevasa, 

in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce 

della giurisprudenza costituzionale. 

Dall‘excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo 

significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; 

essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato. 

Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva. 

L‘art. 1, comma 483, lettera e) , della legge di stabilità per l‘anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 

147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di 

stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell‘applicazione della 

percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il 
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meccanismo di cui all‘art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l‘azzeramento per le sole 

fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. 

 Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate. 

Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti 

pensionistici  di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di 

importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento 

minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il 

trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte 

il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha 

riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque 

a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui 

valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche 

tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura. 

8.- Dall‘analisi dell‘evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione 

automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel 

tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all‘art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento 

si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all‘art. 36 

Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, 

intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). 

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all‘attuazione 

dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le 

modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto 

il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi 

costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente 

interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono. 

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza 

sostanziale, conforme al dettato dell‘art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di 

trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell‘applicare al trattamento di 

quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e 

qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell‘affiancarlo al criterio di adeguatezza 

(art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, 

con l‘intento di inibire l‘adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 

208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il 

legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l‘aspettativa, diffusa fra quanti 

beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un‘esistenza libera e dignitosa, secondo il 

dettato dell‘art. 36 Cost. 

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli 

artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha 

affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del 

collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai 

mutamenti del potere d‘acquisto della moneta», senza che ciò comporti un‘automatica ed integrale 

coincidenza tra il livello delle pensioni e l‘ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una 

sfera di discrezionalità per l‘attuazione, anche graduale, dei termini suddetti ( ex plurimis , sentenze 

n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; 

ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell‘art. 36 Cost. «consegue l‘esigenza di una 

costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 

501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004). 

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la 

disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e 

fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 

316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l‘andamento 
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delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza 

(sentenza n. 226 del 1993). 

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante 

adeguatezza delle pensioni all‘incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la 

previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa 

pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest‘ultima, poiché contribuisce alla tenuta 

complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, 

all‘adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost. 

Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai 

principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la 

discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all‘adozione di soluzioni coerenti con i 

parametri costituzionali. 

9.- Nel vagliare la dedotta illegittimità dell‘azzeramento del meccanismo perequativo per i 

trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l‘anno 2008 (art. 1, comma 19 

della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, 

consistente nell‘esigenza di reperire risorse necessarie «a compensare 

l‘eliminazione dell‘innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell‘età 

minima già prevista per l‘accesso alla pensione di anzianità in base all‘articolo 1, comma 6, della 

legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale 

degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l‘art. 1, commi 1 e 2, della 

medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010). 

In quell‘occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 

36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma 

allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all‘erosione 

determinata dal fenomeno inflattivo». L‘esigenza di una rivalutazione costante del correlativo 

valore monetario è apparsa per esse meno pressante. 

Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della 

perequazione automatica per l‘anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un 

limite d‘importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni 

obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni 

più modeste». La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a 

regime», proprio perché «prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore 

della prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del 

sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l‘introduzione di più 

rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, 

proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee. 

La norma, allora oggetto d‘impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, 

poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo 

rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di 

bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla 

soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore 

al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al 

rischio di inflazione. 

La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del 

meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, 

«esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e 

proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo 

della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d‘acquisto delle pensioni. 

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia 

legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla 
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garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di 

interesse generale (sentenza n. 349 del 1985). 

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni 

eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua 

natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale 

originario, bensì sull‘ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato. 

10.- La censura relativa al comma 25 dell‘art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili 

della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati 

valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di 

acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente 

nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 

del 1985). 

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010. 

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, 

primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che 

richiama la sentenza n. 441 del 1993). 

Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, 

ogniqualvolta si profili l‘esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di 

scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere 

inevitabile l‘intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993). 

La disposizione concernente l‘azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 

dell‘art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la 

«contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria 

prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si 

effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 

2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, 

come previsto dall‘art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di 

contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale 

«puntualizzazione tecnica» dell‘art. 81 Cost.). 

L‘interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è 

teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo 

consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente 

fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in 

dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, 

fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, 

inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l‘adeguatezza (art. 38, secondo 

comma, Cost.). Quest‘ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del 

principio di solidarietà di cui all‘art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza 

sostanziale di cui all‘art. 3, secondo comma, 

Cost. 

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti. 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 

riuniti i giudizi, 

1) dichiara inammissibile l‟intervento di T.G.; 

2) dichiara l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e il consolidamento dei conti pubblici), 

convertito, con modificazioni, dall‟art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella 

parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall‟art. 34, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, 
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esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento 

minimo INPS, nella misura del 100 per cento»; 

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 24, comma 25, del d.l. n. 

201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, 

dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale 

per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione 

Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe; 

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 24, comma 25, del d.l. 

n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all‟art. 117, primo comma, della 

Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e 

delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 

4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-

Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 

2015. 

F.to: 

Alessandro CRISCUOLO, Presidente 

Silvana SCIARRA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: Gabriella Paola MELATTI 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 34 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense in data 24 ottobre 2014. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

Con ministeriale n. 36/0006463/MA004.A007/AVV-L-117 del 15 aprile 2015 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 

34 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in 

data 24 ottobre 2014, concernente modifiche al regolamento per la disciplina delle sanzioni. 

 

Approvazione della delibera n. 187/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della 

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 

novembre 2014. (GU n. 111 del 15.5.15) 

 

Con ministeriale n. 36/0006691/MA004.A007/GEO-L-113 del 20 aprile 2015 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell‘economia e delle fi nanze, la delibera n. 187/2014 adottata dal 

consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi 

professionisti in data 11 novembre 2014, concernente la determinazione del tasso annuo di 

capitalizzazione dei contributi ai fi ni della totalizzazione, per l‘anno 2014, ai sensi dell‘art. 4, 

comma 3, lettera b) , del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. 

 

Approvazione della delibera n. 78/14 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 19 dicembre 2014. (GU n. 111 

del 15.5.15) 

 

 

Con ministeriale n. 36/0006509/MA004.A007/PSIC-L-60 del 16 aprile 2015, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell‘economia e delle f nanze, la delibera n. 78/14 adottata dal consiglio di 

amministrazione dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 
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19 dicembre 2014, concernente l‘introduzione, nel regolamento di assistenza, di un ulteriore capo 

VII relativo alla nuova forma di assistenza denominata «Contributo per la paternità e la 

genitorialità». 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Scioglimento della «G.P. (gestione pratiche) cooperativa sociale», in 

Pistoia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 100 del 2.5.15) 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISARIALI 

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

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

Visto l‘art. 1 legge n. 400/75 e l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

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

determinazione dell‘importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d‘uffi cio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31 ottobre 2013 effettuato dal revisore 

incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto 

indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall‘ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno 

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

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 

241/90 effettuata in data 26 giugno 2014 prot. n. 117998 non ha prodotto alcuna documentazione 

attestante l‘avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

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

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito 

all‘adozione del provvedimento di scioglimento per atto d‘autorità con nomina di commissario 

liquidatore; 

Ritenuta l‘opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d‘autorità ai sensi 

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

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

dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «G.P. (Gestione Pratiche) cooperativa sociale» con sede in Pistoia, costituita 

in data 21 maggio 2003, codice fiscale 01497370476, è sciolta per atto d‘autorità ai sensi dell‘art. 

2545 -septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

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

nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, nato a Pistoia, il 22 aprile 1959, 

codice fi scale GMBPLG-59S22G713U, con studio in Quarrata (PT), via Montalbano n. 140. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale 23 febbraio 2001. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge. 

Roma, 31 marzo 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO 31 marzo 2015 - Scioglimento della «Domus Arva società cooperativa sociale Onlus», 

in Aprigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 101 del 4.5.15) 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

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

Visto l‘art. l, legge n. 400/75 e l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

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

determinazione dell‘importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento d‘ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

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

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

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 27.12.2013 effettuato dal revisore incaricato 

dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si 

rinvia e che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall‘uffi cio presso il registro delle imprese, che hanno 

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

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

effettuata in data 09.07.2014 prot. n. 0126115 non ha prodotto alcuna documentazione attestante 

l‘avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

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

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito 

all‘adozione del provvedimento di scioglimento per atto d‘autorità con nomina del commissario 

liquidatore; 

Ritenuta l‘opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d‘autorità ai sensi 

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

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

dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Domus Arva società cooperativa sociale Onlus» con sede in Aprigliano 

(Cs), costituita in data 19 settembre 2001, codice fi scale 02448810784, è sciolta per atto d‘autorità 

ai sensi dell‘ art. 2545 –septiesdecies codice civile. 

Art. 2. 

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

nominato commissario liquidatore l‘ Avv. Francesco Fiorentino, nato a Cosenza, il 22 giugno 1977, 

codice fi scale FRNFNC77H-22D086W, con studio in Cosenza, via D. Bendicenti, n. 2. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale 23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 

presupposti di legge. 
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Roma, 31 marzo 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO 10 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora società cooperativa 

a r.l. - Cooperativa sociale in scioglimento», in Frosinone e nomina del  ommissario liquidatore. 

(GU n. 106 del 9.5.15 

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 d.d. 25 febbraio 2015 n. 15/SAA/2015 con il quale è stato decretato lo scioglimento per atto 

d‘autorità ai sensi dell‘art. 2545 septiesdecies c.c. della Aurora Società Cooperativa a r.l. - 

Cooperativa sociale e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore l‘avv. Riccardo 

Antonini; 

Vista la sentenza del 14 gennaio 2015 n. 1 del Tribunale di Frosinone con la quale è stato dichiarato 

lo stato d‘insolvenza della medesima 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; 

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

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

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

amministrativa; 

Visto l‘art. 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 ―Aurora Società Cooperativa a r.l. - Cooperativa sociale in scioglimento‖, 

con sede in Frosinone (codice fi scale 02129460602) 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. Luigi Balzano, nato a Roma il 16 novembre 1967, il dott. Luigi 

Balzano, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 16 novembre 1967, e domiciliato in Roma in viale 

Avignone, n. 102. 

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, 10 aprile 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola dell‘infanzia 

paritaria SS. Annunziata cooperativa sociale», in Andria e nomina del commissario liquidatore.  

(GU n. 107 dell‘11.5.15) 

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 

―SCUOLA DELL‘INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA COOPERATIVA SOCIALE‖; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d‘uffi cio 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 circolante di € 68.884,00, si riscontra una massa debitoria 

a breve di € 90.671,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 61.756,00; 

Considerato che è stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

della suddetta società; 

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

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

dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―SCUOLA DELL‘INFANZIA PARITARIA SS. ANNUNZIATA 

COOPERATIVA SOCIALE‖, con sede in Andria (BA) (codice fiscale 06633070724) 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. Giovanni Destino (C.F. DSTGNN-46P28B619Z), nato a Canosa di 

Puglia (BA) il 28 settembre 1946, e ivi domiciliato in via Andrea Doria, 22/A. 

Art. 2. 

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

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 aprile 2015 

D‟ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

15A03457 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Data Consulting Società 

cooperativa sociale di tipo B», in Lucera e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 108 del 

12.5.15) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d‘insolvenza della società cooperativa «Data 

Consulting società cooperativa sociale di tipo B»; 
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Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013 dalla 

quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 

patrimoniale di attivo patrimoniale pari ad € 88.706,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 

130.126,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -41.881,00; 

Considerato che è stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

amministrativa della suddetta società; 

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

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

dell‘associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Data Consulting società cooperativa sociale di tipo B», con sede in Lucera 

(Foggia) - (codice fiscale n. 03693180717) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 

dell‘art. 2545 -terdecies del codice civile. 

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

commissario liquidatore il prof. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963, e 

domiciliato in Lucera (Foggia), via R. Sorso n. 49. 

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, 7 aprile 2015 

D‟ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

  

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa de «Il Sorbo società cooperativa 

sociale», in Formello e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 109 del 13.5.15)  

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista l‘istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il 

Sorbo Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell‘Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d‘insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che la situazione 

patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 

quanto, a fronte di un attivo circolante di € 256.106,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 

339.896,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 196.286,00; 

Considerato che é stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale 
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rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o 

controdeduzioni; 

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

della suddetta società; 

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

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

dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Il Sorbo Società cooperativa sociale», con sede in Formello (RM) (codice 

fiscale 08758201001) 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 dr. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15 maggio 1966, 

domiciliato in Roma, Via Nemorense, n. 91. 

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, 7 aprile 2015 

D‟ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 10 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto scolastico Anna 

Micheli cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del 

commissario liquidatore. (GU n. 109 del 13.5.15)  

 

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 del 27 novembre 2014, n. 527, con il quale la società cooperativa 

«Istituto Scolastico Anna Micheli Cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in 

liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l‘avv. 

Carolina Lussana ne è stato nominata commissario liquidatore; 

Vista la nota pervenuta in data 24 febbraio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha 

comunicato di dimettersi dall‘incarico conferitogli; 

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, l‘avv. Claudio Santini, nato a Roma il 14 maggio 
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1968, e ivi domiciliato in via Ruffi ni, n. 2/A, in sostituzione dell‘avv. Carolina Lussana, 

dimissionaria. 

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. 

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, 10 aprile 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 1° aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Il grillo parlante società 

cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

110 del 14.5.15) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d‘insolvenza della società cooperativa «Il 

Grillo parlante società cooperativa sociale - 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 circolante di € 14.786,00, si riscontra una massa debitoria 

a breve di € 40.241,00 ed un patrimonio netto negativo di € -30.678,00. 

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 «Il Grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in 

Petriano (PU) (codice fi scale 02193610413) 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 la dott.ssa Simonetta Panicali, nata a Pesaro il 21 dicembre 1968, e 

domiciliata in Colbordolo (PU), via Togliatti, n. 41/3. 

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, 1° aprile 2015 

Il Ministro: GUIDI 
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DECRETO 7 aprile 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Radici – Società 

cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», in Varano de‘ 

Melegari e nomina del commissario liquidatore. 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Viste le risultanze della revisione dell‘Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d‘insolvenza della società cooperativa «Le Radici - Società cooperativa sociale - Organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale - 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 circolante di € 1.399.756,00, si riscontra una massa 

debitoria di € 1.578.766,00 ed un patrimonio netto negativo di € 252.982,00; 

Considerato che è stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; 

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alla 

presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

della suddetta società; 

Visto l‘art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell‘art. 9 della 

legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla 

quale il sodalizio risulta 

aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Le Radici - Società cooperativa sociale - Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale - in liquidazione», con sede in Varano de‘ Melegari (Parma) (codice fi scale 

02129620346) 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. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (Belluno) il 9 marzo 

1969 e domiciliato in Parma, piazza A. Salandra n. 33/A. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 aprile 2015 

D‟Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 16 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Altercoop cooperativa 

sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. 
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista l‘istanza con la quale Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società 

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

Viste le risultanze della revisione dell‘associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d‘insolvenza della suddetta cooperativa; 

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

competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 

da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 

circolante di € 12.650.462,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 12.890.462,00 ed un 

patrimonio netto negativo di € -565.967,00; 

Considerato che è stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

amministrativa della suddetta società; 

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

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

dell‘associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Altercoop cooperativa sociale », con sede in Bologna (codice fi scale n. 

02469810374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell‘art. 2545 -terdecies del 

codice civile.  

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

commissario liquidatore il rag. Elis Dall‘Olio (codice fi scale DLLLSE-51P23C265X), nato a 

Castel San Pietro Terme (Bologna) il 23 settembre 1951 e ivi domiciliato in via San Giorgio n. 

1143/D. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo 

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

presupposti 

di legge. 

Roma, 16 aprile 2015 

D‟ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 
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DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 
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analitica e transazionale ad orientamento socio cognitivo » a trasferire il corso di specializzazione in 

psicoterapia della sede didattica principale di Venezia. (GU n. 89 del 17.4.15)  

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l‘ordinamento della professione di psicologo e 

fissa i requisiti per l‘esercizio dell‘attività psicoterapeutica e, in particolare l‘art. 3 della suddetta 

legge, che subordina l‘esercizio della predetta attività all‘acquisizione, successivamente alla laurea 

in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di 

specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o 

presso istituti a tal fi ne riconosciuti; 

Visto l‘art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con 

decreto del Ministro dell‘Università e della ricerca scientifi ca e tecnologica sia rideterminata la 

disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all‘art. 3, comma 1, della richiamata 

legge n. 56 del 1989; 

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme 

per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai 

sensi dell‘art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l‘art. 2, comma 5, che 

prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 

formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all‘art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e 

dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell‘11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il 

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi 

di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché allestrutture 

ed attrezzature; 

Vista l‘ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed 

integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la 

presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in 

psicoterapia»; 

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-

consultiva ai sensi dell‘art. 3 del predetto regolamento; 

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell‘Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell‘art. 2, comma 140, del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un 

corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Marghera (Venezia), per i fini di cui all‘art. 4 

del richiamato decreto n. 509 del 1998; 

Vista l‘istanza con la quale il predetto istituto chiede l‘autorizzazione al trasferimento della predetta 

sede didattica principale da Marghera (Venezia): - Centro Vega - Palazzo Lybra - Via delle 

Industrie, 17/a, a Venezia: Centro di Formazione della Direzione Risorse Umane del Comune di 

Venezia - Isola Nova del Tronchetto, 14; 

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta 

del 25 giugno 2014; 

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all‘istanza presentata dall‘istituto 

sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

e della Ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 

2014; 

Visto il documento che asserisce l‘avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, 

richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.; 

Decreta: 

Art. 1. 
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La «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento 

sociocognitivo» abilitata con decreto in data 24 giugno 2010 ad istituire e ad attivare nella sede 

didattica principale da Marghera (Venezia) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del 

regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede 

da: Marghera (Venezia) - presso il Centro Vega - Palazzo Lybra - Via delle Industrie, 17/a, a: 

Venezia - presso il Centro di Formazione della Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia - 

Isola Nova del Tronchetto, 14. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015 .- Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia cognitiva comportamentale 

nell‘ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di 

specializzazione in psicoterapia. (GU n. 89 del 17.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fi ni di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell‘ambito clinico e forense‖ è abilitata ad 

istituire e ad attivare nella sede principale di Torino – via Bertolotti, 7, ai sensi delle disposizioni 

di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di 

specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell‘istanza di 

riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad 

attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 89 del 17.4.15) 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola di ipnoterapia cognitiva‖ è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze 

– via dei Massoni, 21, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, 

successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo 

il modello scientifi co-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

transazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Latina. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 
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La ―Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale‖ abilitata con decreto in data 11 

febbraio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Latina un corso di specializzazione in 

psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è 

autorizzata a trasferire la predetta sede da via Farini, 4, a viale XXI Aprile, 53 – sc. A, 5° p., int. 

9/10. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione all‘«Istituto di terapia familiare di Bologna » a 

trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna. (GU n. 89 del 

17.4.15) 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

L‘ ―Istituto di terapia familiare di Bologna‖ abilitato con decreto in data 6 febbraio 2006 ad istituire 

e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi 

del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a 

trasferire la predetta sede da Via Milazzo, 5 a Via Montebello, 2. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e psicoterapeutico istituzionale - Esculapio» 

ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 89 

del 17.4.15) 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e 

psicoterapeutico istituzionale - Esculapio‖ è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale 

di Napoli – Via Toledo, 406 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, 

successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo 

il modello scientifico-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc )» 

a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova. (GU n. 90 del 

18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 
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Il ―Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)‖ abilitato con decreto in data 27 novembre 2001 

ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Padova un corso di specializzazione in 

psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è 

autorizzato a trasferire la predetta sede di Padova da Via Borromeo, 16 a Via Chiesanuova, 242/2. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015 - Abilitazione alla «Scuola ligure di psicoterapia 

cognitivocostruttivista » ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione 

in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista‖ è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede 

principale di Genova –Via Zara, 330 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento 

stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia 

secondo il modello scientifi co-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ad istituire 

e ad attivare nella sede periferica di Mantova un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 

del 18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

Per i fi ni di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la ―Scuola 

di Psicoterapia psicoanalitica‖ è autorizzata ad istituire e ad attivare  nella sede periferica di 

Mantova – Vicolo Poggio, 20 –, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, 

successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo 

il modello scientifi co-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento della sede principale. 

Art. 2. 

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l‘intero 

corso, a 60 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia dinamica 

intensiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Pisa un corso di specializzazione in psicoterapia. 

(GU n. 90 del 18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

 

Decreta: 

Art. 1. 
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1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola di formazione in psicoterapia dinamica intensiva‖ è abilitata ad istituire e ad attivare nella 

sede principale Pisa – Lungarno Buozzi, 4, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del 

regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in 

psicoterapia secondo il modello scientifi co-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCIN 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione all‘«I.P.A.E. Marche - Istituto di Psicoterapia Analitica 

Esistenziale Marche» ad istituire e ad attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di 

specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l‘ 

―I.P.A.E. Marche – Istituto di Psicoterapia Analitica Esistenziale Marche‖ è abilitata ad istituire e 

ad attivare nella sede principale di Ascoli Piceno – Via dei Saladini, 16 e via dei Soderini, 18, ai 

sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del 

presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifi co-

culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia 

sistemica-relazionale ad orientamento comunitario» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un 

corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 del 18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica-relazionale ad orientamento comunitario‖ è 

abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli – Via Toledo, 256, p. 5°, int. 30, ai 

sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del 

presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifi co-

culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento.  

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

DECRETO 31 marzo 2015  - Abilitazione alla «Scuola adleriana di psicoterapia del CRIFU» ad 

istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia. (GU n. 90 

del 18.4.15) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
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Decreta: 

Art. 1. 

1. Per i fini di cui all‘art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la 

―Scuola adleriana di psicoterapia del CRIFU‖ è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede 

principale di Milano – Via Ariberto, 11 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del 

regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in 

psicoterapia secondo il modello scientifi co-culturale proposto nell‘istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l‘intero 

corso, a 80 unità. 

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

Roma, 31 marzo 2015 

Il capo del Dipartimento: MANCINI 

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014 . 

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale 

dell‘amministrazione ai sensi dell‘articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all‘unificazione delle Scuole di 

formazione. (GU n. 100 del 2.5.15) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l‘articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante 

l‘ordinamento dell‘Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro dell‘interno 10 

settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante istituzione della 

Scuola superiore dell‘amministrazione dell‘interno; 

Visto il decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme 

per il riordino della Scuola superiore dell‘economia e delle finanze; 

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

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l‘attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola 

superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell‘articolo 24 della legge 18 giugno 

2009, n. 69; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del 

Ministero degli affari esteri, a norma dell‘articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

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

Visto l‘articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 

n. 166, che ha accentrato le competenze in materia di formazione statistica presso la Scuola 

superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche; 

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, concernente la struttura del Segretariato 

generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i 

relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa; 

Visto l‘articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che 

ha previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale 

dell‘amministrazione a  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento; 

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l‘efficienza degli uffici giudiziari»; 
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Visto l‘art colo 21, comma 1, del cennato decreto legge n. 90 del 2014 il quale stabilisce che al fi ne 

di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la 

duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell‘economia e delle finanze, l‘Istituto 

diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell‘amministrazione dell‘interno (SSAI), il 

Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed 

economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell‘amministrazione prive di centro 

residenziale sono soppresse e che le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola 

nazionale dell‘amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti. 

Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all‘attività di formazione sono attribuite, nella misura 

dell‘ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell‘amministrazione e versate, nella misura del venti 

per cento, all‘entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a 

tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli 

organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza; 

Visto, inoltre, l‘articolo 21, comma 6, del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell‘economia e 

delle finanze, siano individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse 

finanziarie e strumentali necessarie per l‘esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell‘articolo 21 e 

che fi no all‘adozione del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri le attività formative e 

amministrative degli organismi soppressi siano regolate da accordi conclusi ai sensi dell‘articolo 15 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Scuola nazionale dell‘amministrazione e le amministrazioni 

di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle 

attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere 

presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell‘organizzazione di governo a 

norma dell‘articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l‘anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

Considerate le risorse stanziate iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio a legislazione vigente; 

Visti gli Accordi stipulati tra le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi e la Scuola 

nazionale dell‘amministrazione ai sensi del citato articolo 21, comma 6, del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la 

delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. Marianna 

Madia; 

Sulla proposta del Ministro dell‘economia e delle finanze; 

Decreta: 

Art. 1. 

Oggetto 

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri per l‘esercizio delle funzioni attribuite alla Scuola nazionale 

dell‘amministrazione (SNA) ai sensi dell‘articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

2. La Scuola nazionale dell‘amministrazione subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e 

di collaborazione coordinata e continuativa e di progetto, in essere presso gli organismi soppressi, 

che cessano alla loro naturale scadenza. 

Art. 2. 

Risorse strumentali 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell‘amministrazione 

subentra nella detenzione dell‘immobile, già in uso alla Scuola superiore 
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dell‘economia e delle finanze, sito in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova alla medesima data. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell‘amministrazione 

subentra nei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi derivanti dai contratti in essere connessi 

all‘immobile di cui al comma 1 e pone in essere le procedure negoziali eventualmente necessarie. 

3. Gli altri immobili utilizzati dalle Scuole ed Istituti di formazione soppressi dall‘art. 21 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, ove non necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni di 

riferimento, sono rilasciati con avvio immediato delle necessarie procedure. 

4. I beni mobili, ivi compresi quelli di natura informatica, presenti nell‘immobile sito in Roma, via 

Maresciallo Caviglia n. 24, sono assegnati alla Scuola nazionale dell‘amministrazione dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla medesima 

data. 

5. Della consegna dell‘immobile di cui al comma 1 è redatto apposito verbale, predisposto in 

doppio originale. 

Il verbale contiene inoltre gli elenchi inerenti i beni mobili e i beni strumentali assegnati ai sensi del 

comma 4. 

Art. 3. 

Risorse finanziarie 

1. Per l‘esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del precedente articolo 1, sono assegnate alla 

Scuola nazionale dell‘amministrazione, a decorrere dall‘esercizio finanziario 2015, le risorse 

destinate all‘attività di formazione stanziate sui pertinenti capitoli iscritti negli stati di previsione del 

Ministero dell‘economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, del Ministero dell‘interno, del Ministero della difesa per gli importi indicati nelle 

tabelle allegate al presente decreto (Tabelle A, B, C, D ed E) che ne costituiscono parte integrante 

ad eccezione della quota destinata all‘entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell‘articolo 21, 

comma 1, del cennato decreto-legge 24 giugno 

Alla Scuola nazionale dell‘amministrazione vengono, altresì, trasferite le risorse finanziarie per le 

spese di natura obbligatoria relativa al personale di cui al comma 4 del citato articolo 21 nonché alle 

spese di funzionamento relative all‘immobile trasferito ai sensi dell‘articolo 2 del presente decreto. 

2. Per la liquidazione dei rapporti già in capo alla soppressa Scuola Superiore dell‘economia e delle 

finanze, il Capo Dipartimento dell‘amministrazione generale, del personale e dei servizi del 

Ministero dell‘economia e delle finanze può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle 

attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere 

sui conti correnti aperti e intestati alla soppressa scuola. 

3. I conti correnti di cui al comma 2, rimangono aperti fino alla definitiva chiusura delle operazioni 

di rendicontazione e di regolazione della gestione relativa all‘esercizio finanziario 2014. 

4. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui citati conti correnti di tesoreria sono 

versate all‘entrata del bilancio dello Stato al termine delle operazioni di chiusura della 

rendicontazione di cui al comma precedente, per essere eventualmente riassegnate: 

a) alla Scuola nazionale dell‘amministrazione per corrispondere le risorse necessarie alla 

prosecuzione dei rapporti giuridici, contratti e convenzioni in cui la Scuola subentra; 

b) allo stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze. 

Art. 4. 

Disposizioni transitorie e finali 

1. La Scuola nazionale dell‘amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall‘art. 21 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal 

presente decreto, subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di sui sono titolari le 

Scuole e gli Istituti soppressi. 

2. Con specifici accordi, le Amministrazioni di riferimento delle Scuole soppresse possono 

concedere alla Scuola nazionale dell‘amministrazione, in uso gratuito, immobili o porzioni di essi, 
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già utilizzati dalle Scuole di formazione soppresse e non dismessi ai sensi dell‘articolo 2, comma 3, 

del presente decreto, per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall‘art. 21 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

3. All‘esito dell‘emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all‘art. 21, 

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

agosto 2014, n. 114, eventuali economie in relazione alle risorse trasferite ai sensi del presente 

decreto sono versate all‘entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato 

di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze. 

4. Il Ministro dell‘economia e delle finanze, con propri decreti, viene autorizzato ad effettuare le 

necessarie variazioni compensative al fi ne di dare attuazione al presente decreto. 

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell‘economia e delle finanze, potranno essere apportate le modifiche e le integrazioni ritenute 

necessarie a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse. 

6. Dall‘attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il primo 

giorno del primo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 24 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 il 27 marzo 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 751 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

CIRCOLARE 19 febbraio 2015 , n. 2/2015 - Soppressione del trattenimento in servizio e 

modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e 

applicazione dell‘articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (GU n. 101 del 4.5.15) 

Alle amministrazioni pubbliche di cui all‟art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 

Alle autorità indipendenti 

Loro Sedi 

1. Finalità della disciplina. 

L‘art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, ha abrogato l‘art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che 

conteneva la disciplina generale dell‘istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell‘art. 72 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse. 

L‘istituto del trattenimento in servizio è stato conseguentemente soppresso, mentre l‘ambito della 

risoluzione unilaterale è stato ridefinito. 

L‘intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle 

pubbliche amministrazioni. 
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Con l‘entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di 

lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il 

diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l‘età limite ordinamentale; rimessa alla 

determinazione dell‘amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione 

anticipata  secondo i requisiti di cui all‘art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con 

l‘adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di 

quanto previsto dall‘art. 6, comma 2 -quater , secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 

n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall‘art. 

1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

La presente circolare è emanata d‘intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

2. La soppressione del trattenimento in servizio. 2.1. Il limite ordinamentale per la permanenza in 

servizio. 

Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, 

dall‘art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti 

dello Stato, e dall‘art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale 

limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di 

diversa previsione normativa. Come precisato dall‘art. 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito 

l‘interpretazione autentica dell‘art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201 del 

2011, nei casi di cui allo stesso art. 24, comma 4, tale limite non è modificato dall‘elevazione dei 

requisiti anagrafi ci previsti per la pensione di vecchiaia dall‘art. 24, comma 6, del citato decreto-

legge n. 201 del 2011. Rimangono salvi i diversi limiti già stabiliti da norme speciali per particolari 

categorie di dipendenti (per esempio, il compimento del settantesimo anno di età per i magistrati, gli 

avvocati e procuratori dello Stato e per i professori universitari ordinari, in base rispettivamente 

all‘art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, all‘art. 34 del regio decreto 30 

ottobre 1933, n. 1611 e all‘art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). 

Si veda, al riguardo, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2012. 

2.2. La disciplina transitoria. 

Il comma 2 del citato art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fatto salvi i trattenimenti in servizio 

in essere sino alla data del 31 ottobre 2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento: 

essendo già scaduto questo termine, i trattenimenti non possono proseguire. A tal fine, si 

considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non 

ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati 

ex lege . 

I successivi commi 3 e 3 -bis dell‘art. 1 contengono una disciplina speciale, finalizzata a 

salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e la continuità didattica. In base a questa 

disciplina, la data limite per l‘efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per 

i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale 

coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, 

pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la 

predetta data. 

La disposizione del comma 3 -bis , relativa al personale della scuola, ha esaurito i suoi effetti il 31 

agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù 

del trattenimento eventualmente operato. 

2.3. Le ipotesi di prosecuzione del rapporto. 

2.3.1. Il mancato raggiungimento del minimo contributivo. 

In alcune ipotesi l‘amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e 

tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. 

Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al 

compimento dell‘età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione 
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di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, 

sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l‘amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro 

con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi 

previsti per l‘accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si 

applica l‘adeguamento alla speranza di vita). 

Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la 

possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro 

in essere con l‘amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano 

contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto 

dall‘art. 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di 

anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere 

all‘istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a 

quello del cumulo contributivo, di cui all‘art. 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Va segnalato che, ai fini 

del collocamento a riposo attraverso l‘istituto della totalizzazione, si deve tener conto del vigente 

regime delle decorrenze (art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 42 del 2006) e, pertanto, 

secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire sino alla maturazione della 

decorrenza per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico. Per coloro che 

abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento 

potrà essere disposto solo se l‘importo della pensione non risulterà inferiore all‘importo soglia di 

1,5 volte l‘assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell‘art. 24, comma 7, del citato decreto- 

legge n. 201 del 2011). 

Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo 

di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell‘età anagrafica per la pensione di vecchiaia 

prevista dall‘art. 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l‘amministrazione dovrà 

valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre  

all‘adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In 

caso affermativo, l‘amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere 

l‘anzianità contributiva minima. In caso contrario, l‘amministrazione dovrà risolvere 

unilateralmente il rapporto di lavoro. 

Le amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l‘ente previdenziale, per 

conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure 

conseguenti. 

2.3.2. Il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario. 

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale continua a trovare 

applicazione il regime speciale previsto dall‘art. 15 -nonies del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, modificato dall‘art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il comma 1 del citato 

articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i 

responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su 

istanza dell‘interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il 

limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età. 

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 

ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per 

raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. Come 

previsto dalla citata disposizione, l‘amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la 

permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la 

prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l‘applicazione di una 

specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo. 

Anticipando quanto meglio specificato in seguito, occorre tuttavia segnalare che, salvo che si tratti 

di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino 



 83 

al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere 

l‘esigenza dell‘amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina 

contenuta nell‘art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

3. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

3.1. Le novità della disciplina. 

Come già osservato, in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato riformulato 

l‘art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro. 

Rispetto al testo previgente, la disposizione non pone più un limite temporale di vigenza 

(precedentemente fissato al 31 dicembre 2014); la risoluzione unilaterale diviene quindi un istituto 

utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina contiene elementi di 

novità inerenti all‘ambito di applicazione, ai presupposti e alla procedura. 

Per quanto riguarda l‘ambito di applicazione, viene ampliata la platea delle amministrazioni che 

possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto. Infatti, oltre alle pubbliche 

amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono 

incluse anche le autorità indipendenti. In base alla nuova disposizione, in presenza dei relativi 

presupposti, la risoluzione unilaterale del rapporto può essere esercitata nei confronti di tutte le 

categorie di dipendenti possibili destinatari della pensione anticipata disciplinata dall‘art. 24, commi 

10 e 12, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono pertanto fuori dal campo di 

applicazione dell‘istituto le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento 

speciali, soggetti all‘armonizzazione ai sensi del comma 18 del citato art. 24, come il personale del 

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 

Per quanto riguarda i presupposti, mentre il testo previgente faceva riferimento al requisito della 

massima anzianità contributiva di 40 anni, il nuovo riferimento richiama il requisito contributivo 

aggiornato per il conseguimento della pensione anticipata, come disciplinato dall‘art. 24, commi 10 

e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, il recesso unilaterale non può avere luogo se a 

causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste dal già citato art. 24, 

comma 10, tenendo conto di quanto previsto dall‘art. 6, comma 2 -quater , secondo periodo, del 

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, 

n. 14, come modificato dall‘art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, a 

decorrere dall‘anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione 

nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 

anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 

anni di età (art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, citato; decreto del Ministro 

dell‘economia e delle finanze 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 

dicembre 2011), salva l‘applicazione dei successivi adeguamenti alla speranza di vita su requisito 

contributivo. 

Non è più possibile, dunque, procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti 

dei dipendenti che compiono i 40 anni di anzianità contributiva (tranne che nel caso di ricorso ai 

pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni 

anteriori al decreto-legge n. 201 del 2011). 

I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 

rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione 

dell‘art. 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). È il caso di coloro che entro tale 

data hanno maturato la quota 96. Anche dopo la data di entrata in vigore della novella (19 agosto 

2014), nei confronti di questi dipendenti l‘amministrazione può esercitare il recesso al 

raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell‘anzianità 

contributiva di 40 anni di servizio (infatti, la nuova norma non ha abrogato il comma 20 dell‘art. 24 

del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che contiene il richiamo all‘art. 72, comma 11, del decreto- 

legge n. 112 del 2008 nel testo previgente la recente modifica). 
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Per quanto riguarda infine la procedura, la nuova formulazione della disposizione rende esplicita la 

necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di 

scelta applicati. In ogni caso, ai fini del rispetto dell‘obbligo di motivazione appena menzionato, si 

segnala che ai sensi dell‘art. 16, comma 11, del decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 

111 del 2011, l‘esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni ―non necessita di 

ulteriore motivazione qualora l‘amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in 

via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al 

visto degli organi di controllo‖. 

A queste condizioni, ai fini dell‘adempimento dell‘obbligo di motivazione, l‘avvenuta adozione di 

tale atto consentirà alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro richiamando i criteri in 

esso contenuti purché dai suddetti criteri applicativi emergano le scelte organizzative 

dell‘amministrazione. Nel definire i criteri le amministrazioni valuteranno se prevedere soluzioni di 

armonizzazione tra uomini e donne, riguardo al momento di adozione della risoluzione unilaterale 

del rapporto, al fi ne di scongiurare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso 

requisito di anzianità contributiva richiesto. 

Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 

6 mesi. Il recesso può essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi 

presupposti. 

3.2. Regimi speciali. 

L‘ultima parte del nuovo testo dell‘art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede 

alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si 

applica o si applica con salvaguardia. 

È mantenuta l‘esclusione per i magistrati e i professori universitari, che viene estesa ai dirigenti di 

struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici 

che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (per la categoria dei dirigenti 

sanitari, si veda l‘art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza dei ruoli 

sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, quadriennio 

normativo 2002/2005; si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), come già indicato nel 

paragrafo 2.3.2. 

Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il 

regime speciale di cui all‘art. 15 -nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 

modificato dall‘art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per essi, pertanto, perdura la facoltà di 

proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell‘interessato, fino al maturare del 

quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può 

superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento 

del numero dei dirigenti. 

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la 

responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l‘accesso alla 

pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Questi medici 

possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fi no al compimento del 

quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del 

numero dei dirigenti) ai sensi dell‘art. 15 -nonies del citato decreto legislativo n. 502 (che riguarda i 

―dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di 

struttura complessa‖). L‘amministrazione potrà tuttavia non accogliere l‘istanza stessa ove decida di 

procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l‘utilizzo 

della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e 

funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l‘indebita lesione 

dell‘affidamento degli interessati. 

Roma, 19 febbraio 2015 
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Il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione 

MADIA 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. 

ne - Prev. n. 924 

 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 1° aprile 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell‘IRCCS 

«Istituto Ortopedico Rizzoli » in Bologna, per la disciplina di «ortopedia e traumatologia». (GU n. 

92 del 21.4.15) 

Art. 1. 

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifi co, per la disciplina di «ortopedia e 

traumatologia» dell‘«Istituto Ortopedico Rizzoli», ente con personalità giuridica di diritto pubblico, 

con sedi in Bologna alla via di Barbiano n. 1/10 (sede legale), alla via Pupilli n. 1 e in Bentivoglio 

(BO) alla via Marconi n. 25 per la struttura complessa di ortopedia dell‘Ospedale di Bentivoglio. 

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell‘art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 

2003 n. 288 e s.m.i., all‘esito dell‘invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della 

documentazione necessaria ai fini della conferma. 

Roma, 1° aprile 2015 

Il Ministro 
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PANORAMA REGIONALE 
Bollettini   Ufficiali Regionali   pervenuti al 13 MAGGIO  2015 arretrati compresi 

 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

DGR  10.4.15 - n. X/3387  - Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della 

qualifica di fattoria sociale ai sensi dell‘articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 

2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale»  (BUR n. 17 del 20.4.15) 

Note                                                          PREMESSA  

L‘Agricoltura sociale:  

 è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite 

dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell‘ inclusione e coesione sociale;  

 è un insieme molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere 

attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di 

inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. I soggetti 

che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, 

strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di 

impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni. 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale 

il 9 luglio 2013 con la delibera del Consiglio regionale X/78 comprende, tra i risultati attesi:  

 - Interventi a sostegno dell‘inclusione e della coesione sociale (SOC 12.4);  

 - Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti 

dell‘autorità giudiziaria (SOC 12.4);  

 - Rafforzamento degli interventi e i servizi per l‘infanzia (SOC 12.1);  

 - Supporto allo sviluppo del turismo rurale e delle imprese di agriturismo (Econ.16.1);  

 - Sviluppo di azioni per incrementare la diversificazione aziendale (Econ.16.1);  

Negli ultimi anni l‘agricoltura sociale ha conquistato l‘attenzione di un crescente numero di soggetti 

operanti in ambito rurale e nei 27 Stati membri dell‘Unione europea emergono numerosi esempi di 

attività in tale ambito. 

 Questo interesse scaturisce da una migliore comprensione del potenziale ruolo dell‘agricoltura e 

delle risorse rurali per accrescere il benessere sociale, fisico e mentale delle persone. 

L‘agricoltura sociale, al contempo, rappresenta per gli agricoltori una nuova opportunità di fornire 

servizi alternativi al fine di ampliare e diversificare l‘ambito delle proprie attività e il ruolo 

multifunzionale che svolgono nella società. L‘integrazione tra agricoltura e attività sociali può inol-

tre offrire agli agricoltori nuove fonti di reddito e migliorare l‘immagine dell‘agricoltura. 

Nella programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020 il «Regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» ha previsto un 

regime incentivante «per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova 

attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-

agricole, compresa la fornitura di servizi all‟agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse 
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all‟assistenza sanitaria e all‟integrazione sociale e le attività turistiche sono 

essenziali»(diciassettesimo considerando). 

Le tematiche dell‘agricoltura sociale oggetto del convegno «Agricoltura multifunzionale: la fattoria 

sociale» organizzato dalla Direzione Agricoltura il 18 novembre 2014 ha riscontrato notevole 

interesse da parte degli operatori del comparto agricolo ed agroalimentare, con particolare 

riferimento all‘offerta agrituristica nonché degli operatori del sociale;  

Il comma 1 dell‘art. 8 bis (Promozione dell‘agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 

2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale» recita «la Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma 

associata, le attività di cui all‟articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo 

continuativo, oltre all‟attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo 

percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l‟inserimento sociale e lavorativo delle fasce 

di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura 

ricreativa e socializzante per l‟infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle 

normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di 

complementarietà rispetto all‟attività agricola che è prevalente». 

 Regione Lombardia promuove l‘agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità in ambito 

agricolo attraverso l‘opera delle aziende agricole denominate «fattorie sociali», per ampliare e 

consolidare la molteplicità delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per 

l‘integrazione nel settore primario di pratiche rivolte all‘offerta di servizi finalizzati all‘inserimento 

lavorativo e all‘inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all‘abilitazione e riabilitazione di persone 

con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle 

famiglie e alle istituzioni. 

 Ai sensi dell‘art. 8 bis sopra citato la «fattoria sociale» è un‘impresa economicamente e 

finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di 

mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di 

svantaggio psicofisico o sociale. 

 Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli di cui 

all‘art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di 

impresa individuale, società agricola o società cooperativa agricola. 

Viene ritenuto necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti 

svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:  

 le «fattorie sociali inclusive» quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che 

considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale 

definizione aziende che attuano/promuovono l‘inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati 

quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e 

tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, 

minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo 

periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;  

 le «fattorie sociali erogative» quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che 

considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non 

contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che 

attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e 

aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni 

educative, formative, sociali e «rigenerative» e di accoglienza rivolte a persone e fasce «fragili» di 

popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà 

nell‘apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, di-

soccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di 

benessere personale e relazionale (quali «agri-asili», «agri-nidi»), centri per l‘infanzia con attività 

ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi 

agricoli, alloggi sociali («social housing») e comunità residenziali («cohousing») al fine di fornire 
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esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti 

diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all‘innesto di 

competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola. 

 

Le attività realizzate dalle «fattorie sociali erogative» rientrano nell‘ambito dei servizi 

dell‘agriturismo, così come previsto dal titolo X della l.r. 31/2008 e dal regolamento regionale n. 

4/2008;  

Il comma 1 bis dell‘art. 8 bis della l.r. 31/2008 dispone che è istituito presso la Giunta regionale 

l‘elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento e che la legge dà mandato 

alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, di definire le mo-

dalità di tenuta dell‘elenco, i requisiti necessari per l‘iscrizione. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvate le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi 

dell‘articolo 8 bis della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali 

in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale 

del presente atto.  

 

ALLEGATO 1  

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FATTORIA 

SOCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 5 

DICEMBRE 2008, N. 31 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI 

AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE”  

Finalità ed ambito di applicazione  
L‘Agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività 

agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, 

di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art. 4 L. 381/2001) o a 

rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, 

cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta 

specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni.  

L‘Agricoltura sociale è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le 

une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell‘inclusione e della 

coesione sociale. Si tratta, in molti casi, di esperienze nate autonomamente, dietro forti personali 

motivazioni etiche, umanitarie, sociali, religiose, civili, dei loro promotori.  

Tali esperienze si sono sviluppate autonomamente rispetto ad un contesto normativo che vede la 

presenza di numerose proposte di disciplina organica del settore che sono attualmente all‘esame del 

Parlamento nazionale e che sono già state normate da diverse regioni italiane ( es. Veneto, Lazio).  

Nell‘assoluto rispetto per tutte le diverse realtà operative sul territorio regionale, che avvalendosi di 

tecniche agricole di coltivazione e allevamento, favoriscono il benessere collettivo, l‘aggregazione e 

l‘integrazione sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture ospedaliere, comunità alloggio, 

ecc.), la normativa regionale in ambito agricolo (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ―Testo 

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale‖) ha dettato 

disposizioni finalizzate al riconoscimento delle fattorie sociali.  

L‘art. 8 bis (Promozione dell‘agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sopra 

citata recita: ―La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma 

associata, le attività di cui all‟articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo 

continuativo, oltre all‟attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo 

percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l‟inserimento sociale e lavorativo delle fasce 

di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura 

ricreativa e socializzante per l‟infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle 

normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di 

complementarietà rispetto all‟attività agricola che è prevalente.  



 89 

1 bis. Per la finalità di cui al comma 1è istituito presso la Giunta regionale l‟elenco delle fattorie 

sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento  

1 ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le 

modalità di tenuta dell‟elenco, i requisiti necessari per l‟iscrizione e le caratteristiche del marchio 

di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.  

2.I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli 

altri soggetti del terzo settore”.  

L‘agricoltura sociale viene svolta da quelle che d‘ora in poi verranno definite come ―fattorie 

sociali‖.  

Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione 

regionale sopra richiamata analizzando la definizione normativa e stabilendo modalità per il 

riconoscimento della qualifica di fattoria sociale. 

2.0 Definizione di fattoria sociale  
Ai sensi dell‘art.8 bis l.r.31/2008 la ―fattoria sociale‖ è un‘impresa economicamente e 

finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di 

mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di 

svantaggio psicofisico o sociale. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 

all‘attività agricola principale.  

Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da soggetti che abbiano le 

caratteristiche di imprenditore agricolo di cui all‘art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa 

gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola, società 

cooperativa agricola.  

Alla luce di quanto esposto le fattorie sociali sono imprese iscritte alla Sezione Speciale imprese 

agricole del Registro Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione 

dell‘art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di 

cui all‘art. 2188 del codice civile  

Le attività ―sociali‖ (riabilitative/abilitative, aggregative, formative e di inserimento lavorativo) 

sono svolte in modo continuativo come esplicitato nell‘art. 8 bis della l.r.31/2008.  

L‘attività sociale svolta dall‘imprenditore agricolo al fine della definizione di fattoria sociale deve 

pertanto essere caratterizzata da un approccio professionale e sinergico e deve essere svolta in modo 

organizzato, non occasionale, ma stabile e abituale.  

Non è necessario che l‘attività sia esercitata ininterrottamente. Nel caso in cui l‘attività sia ciclica o 

stagionale, è sufficiente che le azioni siano costantemente compiute nei periodi e secondo le 

cadenze proprie dell‘attività svolta, comunque rientranti in una progettualità che costituisce 

elemento caratterizzante e qualificante dell‘attività.  

Nell‘ambito delle fattorie sociali è necessario distinguere, con riferimento alla modalità di 

coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:  

1. le ―fattorie sociali inclusive‖ quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il 

soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione 

aziende che attuano/promuovono l‘inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-

detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossi-

codipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori 

a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, 

attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;  

2. le ―fattorie sociali erogative‖ quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il 

soggetto debole fruitore/ beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce 

al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la 

fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le 

famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, 

sociali e ―rigenerative‖ e di accoglienza rivolte a persone e fasce ―fragili‖ di popolazione o con 

particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell‘apprendimento, in 



 90 

condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove 

povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e 

relazionale (quali ―agri-asili‖, ―agri-nidi‖), centri per l‘infanzia con attività ludiche e di 

aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi 

sociali (―social housing‖) e comunità residenziali (―cohousing‖) al fine di fornire esperienze di 

crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla 

produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all‘innesto di competenze e 

modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;  

Per quanto attiene la tipologia sub 1) ―fattorie sociali inclusive‖, al fine di attribuire la qualifica di 

fattoria sociale la verifica della complementarietà dell‘attività sociale rispetto a quella agricola non 

è necessaria.  

In questa tipologia, l‘attività sociale si estrinseca mediante la partecipazione ai processi agricoli 

aziendali e quindi è da considerarsi agricola, non essendo distinta per tipologia da quella che è 

svolta dallo stesso imprenditore agricolo. L‘attenzione dovrà essere posta, come per le imprese 

agricole che non svolgono attività sociale, alle attività agricole svolte che comunque devono 

rientrare nel disposto dell‘art.2135 del codice civile.  

Per quanto attiene la tipologia sub 2) ―fattorie sociali erogative, al fine di attribuire la qualifica di 

fattoria sociale è necessario verificare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse 

all‘attività agricola. La modalità di verifica si attua attraverso il confronto tra il fabbisogno di 

manodopera (c.d. ULA Unità di lavoro Agricolo) necessarie allo svolgimento delle attività agricole 

―proprie‖ ed il fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività sociali.  

La determinazione del fabbisogno avverrà attraverso l‘applicazione di apposite tabelle approvate 

con decreto del dirigente regionale competente.  

Le fattorie sociali erogative rappresentano una forma specializzata di multifunzionalità e rientrano 

tra i servizi offerti dall‘agriturismo, attività normata dal Titolo X della LR 31/2008 e dal 

Regolamento n. 4/2008. Si ritiene pertanto che le fattorie sociali erogative dimostrino il requisito 

della connessione con l‘attività agricola principale nell‘ambito dell‘istruttoria per il riconoscimento 

dell‘attività agrituristica.  

3.0 Definizione di soggetti potenziali fruitori dell’attività delle fattorie sociali  
Il target di riferimento è costituito da soggetti svantaggiati e soggetti appartenenti a fasce di 

popolazione oggetto di iniziative educative e/o assistenziali e beneficiari di iniziative finalizzate a 

migliorare il benessere personale e relazionale.  

Per quanto attiene la definizione di soggetti svantaggiati, coesistono definizioni dettate dalla 

normativa nazionale e comunitaria.  

La normativa nazionale definisce i soggetti svantaggiati all‘art. 4 della legge 381/1991‖Disciplina 

delle cooperative sociali‖1, così  

1 4. Persone svantaggiate - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all‘articolo 1, comma 

1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 

degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, 

i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure 

alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, 

n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone 

svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il 

Ministro dell‘interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le 

cooperative istituita dall‘articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 

come modificato dalla legge 193/2000 ―Norme per favorire l‘attività lavorativa dei detenuti‖ 2.  

La normativa comunitaria identifica i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai 

sensi all‘art. 2 numeri 18), 19) e 20) del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 

agosto 20083.  
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Rientrano altresì nel target di riferimento, minori, adulti e anziani coinvolti in attività aggregative 

rivolte a rispondere a necessità organizzative dei contesti familiari, al fine di fornire ambiti 

esperienziali di crescita e inclusione sociale.  

4.0 Requisiti delle fattorie sociali  
1. Un‘azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione nella Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 

1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell‘art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di 

istituzione del registro delle imprese di cui all‘art. 2188 del codice civile;  

b) rilascio da parte delle Province del certificato di connessione e iscrizione nell‘albo imprese 

agrituristiche per le sole fattorie sociali erogative;  

esistenza di una progettualità sociale sviluppata autonomamente o in condivisione con soggetti del 

terzo settore o servizi pubblici quali ad esempio i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La 

progettualità costituisce la sintesi di esperienze specifiche avente come scopo la collaborazione ed il 

supporto specialistico nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l‘utilizzo di processi 

produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (ad es. terapie dolci, basate 

sull‘interazione uomo/animale, AAA Attività Assistita con Animali, TAA Terapie Assistite con 

Animali, ecc). Tale progettualità potrà, a seconda dei casi, attuarsi attraverso il perfezionamento di 

un accordo, convenzione o protocollo d‘intesa tra il soggetto richiedente ed Enti Pubblici, 

Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Enti no-profit. Nell‘ambito della specifica 

progettualità condivisa/approvata da un ente del settore sarà possibile individuare la presenza di 

requisiti necessari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità di ambienti coperti, 

attrezzati per l‘accoglienza dei gruppi; disponibilità di strutture ed attrezzature finalizzate all‘offerta 

di attività lavorative o terapeutiche, attraverso l‘impiego di animali o di produzioni agricole 

aziendali; rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente in materia agricola; ecc)  

Formazione degli operatori agricoli relativa alla tipologia di attività sociale svolta o che si intende 

svolgere.  

5.0 Formazione degli operatori  
La Regione autorizza i corsi di formazione e preparazione all‘esercizio della fattoria sociale 

organizzati da organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, camere 

di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d‘impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 

2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).  

L’attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di 

50 ore autorizzato dalla Regione.  

Il corso di formazione si compone di moduli formativi suddivisi in più macro-aree che 

comprendano elementi di pedagogia e comunicazione, di psicologia, di normativa agricola e 

sociale. I corsi possono prevedere anche visite in campo ed esercitazioni pratiche.  

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità con le quali si articoleranno i 

corsi formativi per gli operatori delle fattorie sociali.  

L‘operatore di fattoria sociale inclusiva è tenuto, quindi, a frequentare il suddetto corso di 50 ore.  

L‘operatore di fattoria sociale erogativa deve prioritariamente essere iscritto all‘elenco degli 

operatori agrituristico e come tale frequentare lo specifico percorso di 40 ore. Complessivamente, 

per le fattorie sociali erogative la formazione prevede 90 ore complessive.  

L‘operatore della fattoria sociale deve annualmente seguire un corso di aggiornamento della durata 

di 24 ore nei primi tre anni di attività e di 16 ore in quelli successivi.  

I soggetti che alla data di pubblicazione del presente atto svolgono l‘attività di fattoria sociale 

inclusiva ed erogativa da almeno due anni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione 

iniziale ma soltanto i corsi di aggiornamento seguenti.  

Gli operatori agricoli che intendono iscriversi per la prima volta all‘elenco delle fattorie sociali 

possono frequentare il corso abilitante entro un anno dall‘avvio della procedura di iscrizione.  
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2 1. Nell‘articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle 

cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e 

sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 

tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i 

condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 

48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono 

sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e 

sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento 

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 

familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati 

ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all‘esterno ai sensi dell‘articolo 21 della 

legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».  

2. Nell‘articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:  

«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l‘assicurazione obbligatoria previdenziale ed 

assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle 

persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l‘eccezione delle persone di cui al comma 3-

bis, sono ridotte a zero.  

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni 

corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali 

psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi 

dell‘articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella 

misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto 

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi 

di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione 

dello stato di detenzione».  

3 18) ―lavoratore svantaggiato‖: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha 

impiego regolarmente retribuito da sei mesi, b) chi non possiede diploma di scuola media superiore 

o professionale (ISCED3);c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, d)adulti che vivono soli 

con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un 

tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i 

settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere 

sottorappresentato: f) membri di una minoranza nazionale all‘interno di uno stato membro che 

hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di 

formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un lavoro stabile.  

19) ―lavoratore molto svantaggiato‖: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;  

20) ―lavoratore disabile‖, chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell‘ordinamento nazionale 

o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o 

psichico‖. 

6.0 Procedure per il rilascio della qualifica di fattoria sociale  
Per l‘esercizio della fattoria sociale è necessaria l‘iscrizione all‘elenco delle fattorie sociali e 

l‘utilizzo del marchio di riconoscimento.  

La qualifica di fattoria sociale decade se l‘attività oggetto del progetto sociale aziendale non viene 

svolta per tre anni consecutivi. A ciò seguirà la cancellazione dall‘elenco delle fattorie sociali 

regionali.  

Le aziende sono tenute a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni della compagine 

aziendale, della progettualità sociale e della sospensione temporanea dell‘attività.  

6.1 Elenco delle fattorie sociali  
I soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti sopra citati ottengono la qualifica di fattoria sociale e 

vengono iscritti nell‘elenco delle fattorie sociali della Lombardia pubblicato sul sito regionale.  

Ai sensi dell‘art. 34 comma 1 lettera aa ter) della l.r.31/2008, l‘ente competente a svolgere 

l‘istruttoria per l‘iscrizione delle fattorie sociali nell‘elenco regionale di cui all‘articolo 8 bis della 
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l.r.31/2008 e il controllo sul permanere dei requisiti d‘iscrizione è la provincia nella quale l‘azienda 

esercita l‘attività di fattoria sociale.  

Il termine per la conclusione dell‘iter istruttorio è fissato in 60 giorni dalla presentazione della 

domanda di iscrizione inoltrata dall‘azienda alla Provincia di competenza.  

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche per le 

procedure di riconoscimento.  

7.0 Marchio di riconoscimento  
Le fattorie sociali iscritte nell‘elenco regionale si avvalgono del marchio di riconoscimento, 

predefinito dalla Giunta Regionale, come da figura 1, da collocare all‘ingresso principale della 

struttura utilizzata nell‘attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall‘esterno e da 

utilizzare nella pubblicistica.  

Le fattorie sociali possono fregiarsi del marchio delle Fattorie Sociali della Lombardia e farne uso 

anche nei propri materiali di comunicazione e promozione, previa autorizzazione da parte del 

referente regionale per le Fattorie Sociali.  

Figura 1 : Logo fattorie sociali della Lombardia  

7.1 Caratteristiche del logo  
Il logo delle fattorie sociali (figura 1) sopra rappresentato riproduce una abitazione rurale (fattoria) 

il cui viale di ingresso è piantumato con grossi alberi solidi e imponenti che affondano le radici 

nella terra e che dischiudono le fronde come mani pronte ad accogliere la persona in difficoltà.  

E‘ il marchio dell‘agricoltura aperta al sociale che accoglie e offre inclusione sociale, servizi e 

lavoro.  

Descrizione cromatica  
Alberi: grande CMYK 82-11-87-1  

medio CMYK 49-0-65-0  

piccolo CMYK 80-0-100-0  

Cascina: CMYK 27-42-81-3  

CMYK 43-53-92-26 

Riferimenti tipografici  
Font: Huxtable regular  

Colori: marrone CMYK 43-53-92-26  

verde CMYK 82-11-87-1  

Specifiche sull’uso del Logo  
Il marchio, ai sensi dell‘art. 8 bis della LR 31/2008 è utilizzato dai soggetti iscritti all‘elenco delle 

fattorie sociali della Regione Lombardia.  

Il marchio, per la fattoria sociale inclusiva, da collocare all‘ingresso principale della struttura 

utilizzata nell‘attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall‘esterno, avrà 

dimensione minima di cm 30 x 40.  

Per la fattoria sociale erogativa il marchio è da includere o da affiancare alla cartellonistica 

aziendale agrituristica, ai sensi dell‘ art. 8 del RR 4/2008.  

8.0 Controlli  
Solo le fattorie sociali in grado di soddisfare i sopraindicati requisiti possono fregiarsi del della 

qualifica di Fattorie Sociali della Lombardia.  

La Regione può disporre controlli e verifiche a campione. Con provvedimento del dirigente 

competente sono definite le modalità e tempistiche dei controlli.  

Per le fattorie sociali erogative i controlli sono svolti ai sensi dell‘art 17 del regolamento regionale 

dell‘agriturismo. 

 

ANZIANI 

 

LAZIO 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 aprile 2015, n. T00078 - Ipab Ricovero Vecchi 

Ferrari di Ceprano (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 37 del 7.5.15) 

Note 

Viene nominato  il consiglio di amministrazione dell‘Ipab Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano 

(Frosinone), nella seguente composizione: 

Roberto Redolfi 

Anna Gallone 

Lucia Andreozzi 

Don Adriano Stirpe 

Don Andrea Viselli; 

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica dalla data del presente decreto, per 

il periodo previsto dall‘art. 12 dello statuto dell‘ente. 

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. 

 

PIEMONTE 

D.D. 24.2.15, n. 125 - Fondazione Casa dell'Anziano Massimo Lagostina ONLUS con sede in 

Omegna (VB) -Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

Il Presidente della Fondazione Casa dell‘Anziano Massimo Lagostina ONLUS con sede in Omega 

(VB), in esecuzione dell‘atto deliberativo sottoindicato, presentava istanza in data 28/01/2015 per 

ottenere l‘approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto 

medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private. 

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi in data 02/12/2014, ha approvato il 

nuovo statuto, come si rileva dal verbale redatto il giorno stesso dal dottor Giacomo Felli, Notaio in 

Gattinara ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale 

Monferrato, Repertorio n. 2013, Raccolta n. 1368, registrato a Vercelli il 23/12/2014 al n. 6301, 

serie 1T. 

La proposta di approvazione di un nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di modificare il 

testo statutario attuale al fine di adeguarlo e renderlo idoneo a disciplinare il funzionamento della 

Fondazione nella sua nuova forma di ente ONLUS. 

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e 

l‘approvazione dello statuto con Determinazione n. 210 in data 04/10/2012. 

In relazione a quanto disposto dall‘art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008 ed in onformità 

con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per 

oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private, viene 

autorizzata l‘iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche 

private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, con il nuovo statuto della Fondazione Casa 

dell‘Anziano Massimo Lagostina ONLUS con sede in Omega (VB), composto di 20 articoli, che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante. 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 388 - Realizzazione di programmi condivisi finalizzati a garantire il diritto alla 

casa per gli anziani ultrasessantacinquenni - Presa d‘atto, delega ed impegno all‘attuazione dello 

schema di Protocollo d‘intesa tra Regione Umbria e le Organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL 

dell‘Umbria confederali e dei pensionati. (BUR n. 24 del 29.54.15) 

PRESENTAZIONE 

Il presente documento costituisce un interessante modello di concertazione fra l’Istituzione 

regionale e la società civile rappresentata dalle Organizzazioni  sindacali in ordine alla 

concreta azione da svolgere su reciproci impegni assunti al fine di garantire l’esercizio del 

diritto alla casa. 
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Pertanto vengono individuate specifiche azioni per avviare un percorso di assistenza abitativa 

che è diretto agli anziani, a fronte dei bisogni rilevati e al ruolo dell’ATER. 

Si ritiene che detto protocollo potrebbe essere adotatto anche in altre situazioni analoghe, in 

quanto rappresenta un modello concertativo che costituisce  la base peer lo sviluppo di 

politiche di welfare    

 

Note 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L‘attuale crisi economica che ha duramente colpito vasti strati della popolazione ha portato con sé, 

quale inevitabile conseguenza, una progressiva e costante diminuzione delle risorse finanziarie 

destinate al sistema delle politiche di protezione sociale, tra le quali le politiche abitative. 

Eppure la questione abitativa rappresenta un tema rilevante per la società e l‘economia italiana, in 

quanto sono sempre più numerose le famiglie in condizioni di elevato disagio sociale che non 

riescono a trovare soluzioni alloggiative adeguate a causa della mancanza di un‘offerta 

economicamente sostenibile. 

Negli ultimi anni, poi, sono emersi con evidenza nuovi bisogni abitativi, espressi da particolari 

categorie sociali, tra le quali, in particolar modo, gli anziani. 

Infatti, il progressivo mutamento demografico, al quale si sta assistendo anche in Umbria, ha 

generato un sensibile incremento della popolazione ultrasessantacinquenne, che si trova oggi in 

condizioni di particolare difficoltà, in quanto i redditi e le pensioni sono, nella stragrande 

maggioranza dei casi, insufficienti a sostenere l‘onere degli affitti sul libero mercato. 

La Regione ha recentemente approvato un programma complessivo di interventi, finalizzato a 

sostenere l‘affitto a favore di varie categorie in condizioni di debolezza sociale, attraverso 

l‘erogazione di contributi integrativi del canone di locazione. Tra le categorie si è posta particolare 

attenzione ai nuclei familiari composti da non più di due persone, delle quali almeno una sia di età 

superiore a sessantacinque anni. 

Tuttavia, anche nei prossimi anni emergerà la necessità di individuare modalità di intervento che 

garantiscano il diritto alla casa agli anziani autosufficienti, attraverso la concertazione con tutti i 

soggetti coinvolti, quali, in primis, le organizzazioni sindacali, che intendono impegnarsi per il 

raggiungimento delle finalità sopra richiamate. 

Per questo motivo è stato predisposto uno schema di Protocollo d‘intesa tra la Regione e le 

Organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL dell‘Umbria confederali e dei pensionati, allegato al 

presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale. 

Il Protocollo prevede, tra l‘altro: 

• la prosecuzione degli interventi a sostegno degli affitti dovuti dai conduttori di abitazioni private 

ultrasessantacinquenni attraverso una implementazione della attuali risorse economiche proprie del 

bilancio regionale; 

• conferma del sostegno economico e/o abitativo alle famiglie con anziani costrette alla morosità 

incolpevole; 

• avvio, in collaborazione con ATER Umbria, nei Comuni capofila di ambito, delle ―Agenzie casa‖, 

in particolare per l‘assistenza tecnico\amministrativa agli anziani in grado di dare risposte rapide a 

particolari esigenze abitative nonché per dare tutte quelle necessarie informazioni rispetto al 

fenomeno della ―nuda proprietà‖ al fine di evitare speculazioni da parte delle società immobiliari. 

Per l‘attuazione del Protocollo e per un approfondimento delle tematiche legate alle politiche 

regionali della casa, con particolare riferimento alla popolazione anziana, vengono previsti almeno 

due incontri all‘anno tra Regione Umbria e OO.SS. 

BOZZA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE UMBRIA 

E 

LE SEGRETERIE REGIONALI 

CGIL – CISL – UIL 
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SPI/CGIL – FNP/CISL – UILP/UIL 

Realizzazione di programmi condivisi finalizzati a garantire il diritto alla casa per gli anziani 

ultrasessantacinquenni 

LA REGIONE UMBRIA, rappresentata dalla Presidente della Giunta regionale Catiuscia 

Marini o suo delegato, 

LE SEGRETERIE UNITARIE: 

CGIL, rappresentata da …………………….. 

CISL, rappresentata ………………………….. 

UIL, rappresentata …………………………. 

SPI/CGIL, rappresentata da ………………….. 

FNP/CISL, rappresentata da …………………… 

UILP/UIL, rappresentata da ……………………. 

- l‘attuale situazione economica sociale è contraddistinta da una crisi che colpisce il lavoro 

l‘occupazione e le condizioni delle persone più deboli della società, tra cui pensionati, anziani, 

giovani generazioni, lavoratori precari e disoccupati ed è caratterizzata da una progressiva ma 

costante erosione delle risorse finanziarie destinate al sistema delle politiche di protezione sociale e 

di tutela di queste categorie sociali; 

- occorre riconfermare e potenziare il welfare pubblico come strumento funzionale allo sviluppo 

economico e sociale sostenere le politiche per le famiglie anche attraverso la tutela del potere di 

acquisto indiretto delle persone, sostenere la crescita e l‘innovazione dei servizi dei quali, sia la 

qualità che l‘appropriatezza si coniughino con i bisogni vecchi e nuovi dei cittadini; 

- da anni anche in Umbria si sta assistendo ad un progressivo mutamento demografico, 

contrassegnato, tra l‘altro, da una trasformazione della struttura per età della popolazione con un 

progressivo incremento degli ultra 65enni. Tale fenomeno, oltre a modificare le strutture familiari e 

ad amplificare la complessità delle dinamiche intergenerazionali, rende necessario un cambiamento 

nelle attitudini nelle politiche e nelle pratiche a tutti i livelli, in tutti i settori, così da valorizzare 

l‘enorme potenziale rappresentato dall‘invecchiamento; 

- I redditi e le pensioni tendono a calare in misura maggiore rispetto ai prezzi delle case e agli affitti, 

manca una politica pubblica della casa mentre la legge che ha sostituito l‘equo canone non 

funziona. Una situazione drammatica di cui, a farne le spese, sono anche e soprattutto gli anziani; 

- La Regione Umbria, per rispondere in maniera rapida ed efficace alle necessità abitative 

manifestate, di volta in volta, dalle categorie sociali più disagiate, ha previsto l‘erogazione di 

contributi integrativi del canone di locazione a favore di alcune categorie in condizioni di 

particolare debolezza sociale, che hanno individuato o sono in procinto di individuare una nuova 

soluzione alloggiativa in affitto. Tra le categorie si è posta particolare attenzione ai nuclei familiari 

composti da non più di due persone, delle quali almeno una sia di età superiore ai 65 anni, o compia 

il 65° anno di età nel 2014, e/o sia portatore di handicap, con una diminuzione della capacità 

lavorativa superiore a due terzi; 

- Nonostante gli sforzi fatti per i prossimi anni ci sarà bisogno di ripensare, nelle forme e nelle 

modalità, gli interventi per garantire il diritto alla casa degli anziani autosufficienti, attraverso la 

concertazione con tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla Regione Umbria e alle 

organizzazione sindacali. 

- Nell‘ottica di quanto sopra esposto, la Regione Umbria e le organizzazioni Sindacali 

CGIL/CISL/UIL dell‘Umbria confederali e dei pensionati, intendono impegnarsi a perseguire una 

politica comune per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate. 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Con il presente protocollo d‘intesa le parti si impegnano a perseguire attraverso politiche condivise 

e azioni concertate le finalità di sostegno al diritto alla casa per gli anziani attraverso. 

1. Prosecuzione degli interventi a sostegno degli affitti dovuti dai conduttori di abitazioni private 

ultra 65enni attraverso una implementazione delle attuali risorse economiche proprie del 

bilancio regionale. 
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2. la conferma dell‘impegno, da parte della Regione, affinché, attraverso le prerogative di propria 

competenza, la cedolare secca del 10%, art. 9 legge n. 80/2014, relativa all‘Irpef da versare da parte 

dei locatari sui canoni di locazione concordato al momento in vigore fino al 2017, sia estesa a tutto 

il territorio regionale. 

3. Costituzione di apposito gruppo di lavoro relativo alla verifica dell‘applicazione della L.R. n. 23 

del 26 novembre 2003 a favore delle categorie speciali. 

4. Impegno della regione a legiferare in materia di politiche fiscali e bonus destinati a progetti 

abitativi di nuova realizzazione in presenza della domotica; stesso dicasi per 

manutenzioni anche in abitazioni esistenti che riguardino famiglie di ultra 65enni. 

PREMESSO CHE 

5. Conferma del sostegno economico e/o abitativo alle famiglie con anziani costrette alla morosità 

incolpevole. 

6. Avvio, in collaborazione con ATER Umbria, nei Comuni capofila di ambito delle “Agenzie 

casa” in particolare per l‘assistenza tecnico/amministrativa agli anziani in grado di dare risposte 

rapide per particolari esigenze abitative nonché per dare tutte quelle necessarie informazione 

rispetto al fenomeno della ―nuda proprietà‖ al fine di evitare speculazioni da parte delle società 

immobiliari 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Per l‘attuazione del presente Protocollo d‘intesa e per un approfondimento delle tematiche legate 

alle politiche regionali della casa, con particolare riferimento alla popolazione anziana, vengono 

previsti almeno due incontri all‘anno, tra Regione Umbria e OO.SS. 

Perugia……….. 

I presenti………………. 

 

VENETO 

DGR  21.4.15, n. 571 - Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella 

popolazione anziana della regione Veneto - estate 2015. (BUR n. 46 dell‘8.5.15) 

                                                                       PRESENTAZIONE 

A far data dell’estate del 2003, che ha rappresentato il picco estremo di una condizione 

climatica che ha determinato una gravissima situazione nella popolazione anziana, con decessi 

e danni sanitari irreversibili, la Regione Veneto, assieme alla Emilia Romagna, alla Toscana, 

all’Umbria, si è distinta per la tempestività e l’efficienza degli interventi messi in opera per 

contrastare  le patologie legate a ragioni  climatiche. 

Anche quest’anno, con assoluta tempestività emana un apposito protocollo operativo, che si 

può ritenere un adeguato modello di riferimento.  

Note                                                             PREMESSA  

Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento 

delle strutture di volta in volta interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della 

popolazione. Sia a livello internazionale, che a livello nazionale e regionale è riconosciuta la 

criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità, in particolar modo, 

della popolazione ultrasettantacinquenne.  

Negli ultimi decenni e nelle varie zone del mondo, le ondate di calore, un tempo considerate 

eccezionali, sono divenute più frequenti, anche a causa del progressivo riscaldamento cui va 

incontro il nostro pianeta. Alla luce di ciò e al fine di prevenire e contenere eventuali danni alla 

salute è necessario predisporre adeguate linee d'azione. 

L'elemento centrale da considerare nell'ambito delle conseguenze sulla salute umana è il cosiddetto 

effetto "isola di calore urbana". In condizioni di elevata temperatura ed umidità, le persone che 

vivono nelle città hanno un rischio maggiore di mortalità rispetto a coloro che vivono in ambiente 

suburbano o rurale. Inoltre è stato osservato e documentato come quest'effetto sia maggiore nelle 

città in cui il clima è solitamente temperato o fresco. 



 98 

Il Ministro della Salute, già dall'estate 2003, in seguito all'ondata di calore che ha investito il nostro 

Paese, ha disposto un'indagine epidemiologica sulla mortalità estiva, affidandola all'Istituto 

Superiore di Sanità. L'indagine, basata sul confronto della mortalità nei mesi di luglio ed agosto fra 

il 2002 ed il 2003, ha stimato un eccesso di mortalità negli anziani con più di 75 anni di quasi 8.000 

persone. Molte regioni, a seguito di ciò, hanno avviato, tra l'altro, attività di pianificazione, di 

educazione e di comunicazione, oltre alla elaborazione di progetti, raccomandazioni e linee guida 

locali. 

A partire dal 2004, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il progetto "Sistema 

Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di 

calore sulla salute della popolazione". Si tratta di un programma nazionale che prevede l'attivazione, 

nelle città italiane tra cui anche Venezia e Verona, di sistemi di previsione e di allarme per la 

prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (Heat Health Watch Warming Systems, HHWWS) e 

che individua il Dipartimento di epidemiologia della ASL Roma/E quale Centro di Competenza 

Nazionale (CCN). 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile attiva, ogni anno, le 

Amministrazioni regionali e locali al fine di organizzare un sistema di comunicazione con il Centro 

di Competenza Nazionale per il monitoraggio delle condizioni climatiche e la previsione e 

prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le modalità operative che possono essere adottate 

nelle varie aree prevedono due opzioni: 

1.      L'amministrazione regionale/locale si avvale del sistema di prevenzione nazionale. 

2.      L'amministrazione regionale/locale si avvale di un sistema di allarme sviluppato localmente - 

(il bollettino nazionale verrà comunque reso disponibile alla lettura). 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

La Regione del Veneto si è impegnata, fin dall'anno 2004, a rispondere a tale necessità attraverso 

l'elaborazione di un "Protocollo Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da 

elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni o ultrasessantacinquenne con 

patologie croniche invalidanti, e con l'attivazione di piani operativi sociali al fine di intervenire 

prontamente negli stati di rischio e "fragilità". In particolare, nell'anno 2005, la Giunta regionale 

con DGRV n. 1826 del 12/07/2005 ha approvato ed attuato un protocollo operativo che contempla il 

coinvolgimento di diversi attori, quali: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 

Ambientale del Veneto - ARPAV, il Sistema Regionale della Prevenzione, i Distretti e i Medici di 

Medicina Generale, i Servizi Sociali e le Amministrazioni Comunali, i Servizi Ospedalieri e il 

Sistema dell'Urgenza/Emergenza, il Sistema Epidemiologico Regionale - SER e le Aziende 

sanitarie. Visti i risultati positivi conseguiti, la Giunta regionale annualmente provvede ad adottare 

il protocollo specifico. 

LA CONTINUITÀ 

In ottica di continuità con quanto realizzato,  viene disposto di: 

a) adottare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella 

popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2015", che si riporta nell'Allegato A quale parte 

integrante del presente provvedimento, avvalendosi, quindi, di un sistema di allarme sviluppato 

localmente; 

b) implementare l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo. 

Alla sala operativa di protezione civile - COREM - Coordinamento regionale in emergenza,  viene 

affidato il compito di inviare l'allarme presso le strutture deputate a porre in essere gli interventi di 

contrasto agli effetti dell'ondata di calore. 

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV provvederà 

all'emissione di un bollettino sullo stato climatico delle aree geografiche e all'implementazione 

dell'interfaccia operativa del Protocollo, di cui all'Allegato A, e svilupperà anche per quest'anno, 

sulla base del sistema di allerta nazionale HHWW del Dipartimento di Protezione Civile e dei 

modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo, un sistema che integrerà: le previsioni 

del tempo, il monitoraggio dell'ozono all'indice di disagio fisico e la previsione della qualità 
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dell'aria, al fine di fornire al Servizio Sanitario Regionale uno strumento di "allarme climatico" in 

grado di far scattare a cascata i provvedimenti previsti dal citato protocollo. Il Centro 

Meteorologico di Teolo formulerà, quotidianamente, una previsione sul disagio fisico e sulla qualità 

dell'aria, con particolare riferimento all'inquinante tipico della stagione estiva (ozono), specifica per 

la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree sub-regionali individuate nel Protocollo.  

Il bollettino previsionale sarà emesso quotidianamente, entro le ore 15,00, per tutta la durata del 

periodo estivo, cioè dal 1° giugno 2015 al 15 settembre 2015, giorni festivi compresi, e sarà 

trasmesso dall'ARPAV, a mezzo e- mail, ai referenti istituzionali ed operativi individuati nel 

Protocollo stesso nonché alle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Veneto. 

Qualora il Bollettino ARPAV indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa 

di protezione civile - COREM - Coordinamento regionale in emergenza, sentito il medico 

reperibile, invia in tempo reale l'avviso di allarme climatico alle strutture in grado di rispondere 

attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, così come schematizzato nella Tabella 

A dell'Allegato A. 

A questo scopo il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza individuerà i 

medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità. A conclusione delle attività predette, l'ARPAV 

produrrà un elaborato relativo alle attività svolte, completo di tutte le rilevazioni effettuate. 

Si rende necessario, pertanto, che ogni Azienda ULSS elabori uno specifico Piano di emergenza 

caldo per il territorio di competenza, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario e 

del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, come descritto nell'Allegato A. Detto 

Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la 

ricezione dell'allarme h24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture 

interessate. 

Inoltre, per rendere omogenea e uniforme la comunicazione ai soggetti interessati, considerato che 

la comunicazione si configura come una dimensione essenziale della partecipazione dei cittadini, si 

è ritenuto opportuno predisporre un format contenente le "Informazioni standard sull'emergenza 

caldo per le Aziende UU.LL.SS.SS. da diffondere alla popolazione", che si allega al presente 

provvedimento Allegato B quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il documento sintetizza 

le indicazioni contenute nel Protocollo Operativo per l'anno 2015, ad uso delle Aziende 

UU.LL.SS.SS, che potranno essere stampate e diffuse alla popolazione di riferimento. 

In quest'ambito si inserisce anche l'attività svolta dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER che, 

a partire dal 2003, ha sviluppato un protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni 

climatiche avverse sulle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento alla 

popolazione anziana. 

Il SER continua anche quest'anno il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di provincia e 

nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre. 

Il monitoraggio in questione consentirà di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche 

estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane. 

ALLEGATO A  

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE 

TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - 

ESTATE 2015 - 

1. INTRODUZIONE 

La Regione Veneto, nell‘ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di 

dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il 

coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in 

materia, intende promuovere alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature 

climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto nell‘estate 2015. 

Gli studi portati a termine dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER sui dati relativi alla 

mortalità nei mesi di giugno, luglio e agosto negli anni dal 2003 al 2014 hanno confermato che 

risulta a rischio la popolazione al di sopra dei 75 anni. 
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Per il 2014 il SER ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli 

anni precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità al fine di analizzare il 

dato della mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale. 

Il SER ha calcolato l‘humidex regionale a partire dai dati ambientali rilevati e trasmessi 

dall‘ARPAV relativi ai capoluoghi di provincia; l‘humidex è un indicatore del disagio climatico che 

tiene conto della temperatura e dell‘umidità. L‘estate 2014 ha presentato parametri di disagio 

climatico inferiori rispetto all‘estate 2013, e ben lontani da quelli registrati durante l‘estate del 2003, 

caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore. La tabella 1 riporta i dati relativi alla media dei 

valori di humidex registrati nei capoluoghi di provincianell‘estate 2014, confrontandoli con quelli 

del 2003 e degli anni 2010-2013. 

Tabella 1: numero di giorni in base ai livelli di humidex nel periodo giugno-agosto 2003 e 2010- 

2014. 

2003 2010 2011 2012 2013 2014 

Humidex <30* 1 23 27 12 18 26 

Humidex 30-35 16 27 32 25 36 42 

Humidex 35-40 42 29 25 42 22 24 

Humidex >40 33 13 8 13 16 0 

* humidex fino a 30: disagio ambientale assente, humidex tra 30 e 35: disagio ambientale moderato, 

humidex tra 35 e 40: disagio ambientale elevato, humidex maggiore di 40: condizioni climatiche 

pericolose per la salute. 

Come nelle estati precedenti, i Comuni capoluogo di provincia del Veneto hanno comunicato il 

numero giornaliero di residenti deceduti in città tra il 1 giugno ed il 31 agosto e nella prima metà di 

settembre (dal 2008 il monitoraggio è stato prolungato al 15 settembre). 

La Tabella 2 mostra il numero di decessi nel 2014, disaggregato per mese ed età (cut-off=75 anni), 

confrontato con la media dei decessi del periodo 2010-2013. Si può vedere come vi sia una 

contenuta riduzione nel numero di decessi rispetto al periodo di riferimento in tutta la popolazione, 

principalmente nei mesi di Luglio ed Agosto. 

Tabella 2. Decessi nel periodo estivo nei Comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per 

classe di età, confronto 2014 vs periodo 2010-2013. 

Variazione Percentuale 

Età Media (10-13) 2014 2014 - Media (10-13) 

Giugno < 75 198 201 2% 

≥75 621 617 -1% 

Totale 819 818 0% 

Luglio < 75 197 188 -5% 

≥75 624 578 -7% 

Totale 822 766 -7% 

Agosto < 75 196 178 -9% 

≥75 620 596 -4% 

Totale 815 774 -5% 

Giugno-Agosto < 75 591 567 -4% 

≥75 1865 1.791 -4% 

Totale 2456 2.358 -4% 

Deceduti 

I Comuni di Adria, Arzignano, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, 

Conegliano, Feltre, Jesolo, Legnago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, 

Portogruaro, San Donà di Piave, Schio, Spinea, Valdagno, Villafranca di Verona e Vittorio Veneto 

hanno comunicato il numero giornaliero di residenti deceduti sia in città che fuori comune tra il 1 

giugno ed il 15 settembre 2014. 

Si sono verificati 1.713 decessi (536 in giugno, 454 in luglio, 501 in agosto, 222 nella prima metà di 
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settembre). In tali Comuni, applicando un modello di regressione di Poisson per indagare 

l‘associazione tra disagio climatico e mortalità, non si osserva una relazione significativa tra decessi 

registrati nei residenti ed andamento dell‘humidex regionale (+0,4% di decessi per ogni grado di 

incremento dell‘humidex, p=0,56). 

Sommando i decessi registrati in tutti i Comuni monitorati (Comuni capoluogo e non), 

l‘associazione con l‘andamento dell‘humidex regionale risulta di entità contenuta, ma 

statisticamente significativa (+0,9% di 

decessi per ogni grado di incremento dell‘humidex, p=0,035). 

Le Figure 1 e 2 mostrano l‘andamento dell‘humidex e dei decessi nei Comuni capoluogo e negli 

altri Comuni maggiori nel corso dell‘intero periodo monitorato. Si può osservare come non siano 

evidenti particolari picchi relativi né alle condizioni climatiche, né all‘andamento della mortalità. 

Figura 1. Andamento dei decessi (barre) e dell‟humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: 

Comuni capoluogo, 1 giugno-15 settembre 2014. 

Figura 2. Andamento dei decessi (barre) e dell‟humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: 

Comuni non capoluogo, 1 giugno-15 settembre 2014 

2. ATTORI E RUOLI 

2.1 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto-ARPAV 

Il Centro Meteorologico di Teolo dell‘ARPAV ha sviluppato un sistema che integrerà le previsioni 

del tempo e il monitoraggio dell‘ozono all‘indice di disagio fisico e alla previsione della qualità 

dell‘aria, per fornire al Servizio Sanitario Regionale un preciso strumento di ―allarme climatico‖ 

finalizzato ad attivare le procedure previste da questo protocollo. 

Tale sistema è elaborato tenendo conto anche del sistema di allerta nazionale HHWW previsto dal 

Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo 

ed applicati, per quanto riguarda la Regione Veneto, alle città di Venezia e Verona, comprese nelle 

27 città italiane per le quali è prevista l‘attivazione dei Sistemi HHWW. 

Il centro meteorologico di Teolo (ARPAV) sarà in grado di definire le previsioni meteorologiche 

applicate al disagio fisico e alla qualità dell‘aria, mappando la Regione Veneto in 4 fasce: 

1) Costiera, 

2) Continentale 

3) Pedemontana 

4) Montana 

Tale suddivisione è dovuta al fatto che la Regione Veneto possiede un territorio particolarmente 

variegato caratterizzato da aree montane, collinari, costiere e agglomerati urbani nell‘entroterra a 

cui corrisponde una diversità di clima: verosimilmente i tassi di umidità saranno più alti nelle zone 

pianeggianti e litoranee che nelle zone collinari e montane, le temperature saranno più miti nelle 

fasce costiere e montane. 

A seconda di tali peculiarità geografiche e quindi climatiche, risulta sicuramente utile dividere il 

territorio nelle fasce sopraindicate, indicando le aree più a rischio, tenendo sotto controllo la 

popolazione anziana e ―fragile‖ residente. 

L‘ARPAV, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a formulare 

quotidianamente una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell‘aria, con particolare 

riferimento all‘inquinante tipico della  stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed 

articolata sulle quattro aree sub-regionali. 

Il bollettino previsionale avrà cadenza di emissione quotidiana, dal 1° giugno 2014 al 15 settembre 

2014, giorni festivi compresi, entro le ore 15.00. La validità temporale della previsione sarà per il 

pomeriggio/sera del giorno in corso e per i tre giorni successivi. 

Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole/moderato, intenso. Tali classi sono determinate 

sulla base di una valutazione combinata che tiene conto sia dell‘indice di Scharlau, ottenuto 

analizzando le reazioni fisiologiche di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di 

temperatura dell‘aria ed umidità atmosferica, sia del livello di Humidex, un indicatore di 

temperatura percepita ricavabile dai dati di temperatura ed umidità relativa. L‘ARPAV si riserva, 
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inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che prevedono una combinazione di temperatura 

dell‘aria e di umidità atmosferica. 

Per quanto riguarda la previsione della qualità dell‘aria (ozono), si definiscono tre classi: 

buona/discreta, scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 

183/2004), la quale, con riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualità 

dell‘aria: buona (< 120 μg/m3), discreta (120-180 μg/m3), scadente (180-240 μg/m3), pessima (> 

240 μg/m3). 

Per il giorno in corso e per quello successivo, per ciascuna delle quattro aree sub-regionali, verrà 

sinteticamente indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell‘aria (ozono). 

Con riferimento al disagio fisico prevalente: la classificazione ―assente‖ sarà indicata con sfondo 

verde; la classificazione ―debole/moderato‖ sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione 

―intenso‖ sarà indicata con sfondo rosso. Con riferimento alla qualità dell‘aria: la classificazione 

―buona/discreta‖ sarà indicata con sfondo verde; la classificazione ―scadente‖ sarà indicata con 

sfondo arancio; la classificazione ―pessima‖ sarà indicata con sfondo rosso. Tali indicazioni 

sintetiche saranno corredate da un campo che potrà contenere eventuali spiegazioni e/o osservazioni 

sulla situazione meteorologica. 

Per i due giorni successivi, verrà indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità 

dell‘aria (ozono), con eventuali osservazioni sulla situazione meteorologica e con eventuali 

riferimenti ad una o più tra le quattro aree sub-regionali, in modo da consentire alle strutture 

coinvolte nel Protocollo di emettere l‘allarme. 

Il bollettino previsionale verrà inviato a mezzo e-mail ai seguenti referenti istituzionali ed operativi 

indicati nella Tabella A. 

2.2 Sala operativa di protezione civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza 

La sala operativa di Protezione Civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza ha il 

compito di diffondere l‘allarme climatico. 

Qualora il Bollettino ARPAV indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa 

di protezione civile – COREM – Coordinamento regionale in emergenza, sentito il medico 

reperibile, invia in tempo reale l‘avviso di allarme climatico alle Strutture in grado di rispondere 

attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, così come schematizzato nelle Tabella 

A. 

A questo scopo, il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza individua i 

medici reperibili e ne definisce i turni di reperibilità. 

2.3 Sistema Regionale della Prevenzione 

Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS si svolge attraverso le seguenti 

funzioni: 

1. coordinamento delle attività di comunicazione nell‘ambito dell‘Azienda ULSS; 

2. cura della rete locale di alleanze per affrontare il problema ―caldo‖: tra servizi ULSS, comuni, 

provincia, MMG, volontariato, ecc.; 

3. diffusione di comunicati stampa a livello locale; 

4. predisposizione di materiali informativi da distribuire attivando la rete locale. 

La popolazione maggiormente a rischio è composta da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare, che potranno essere divulgate alla 
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popolazione e, in particolare, agli anziani più a rischio attraverso una campagna di informazione 

capillare come indicato nell‘Allegato B. 

Andranno sensibilizzati particolarmente gli operatori sanitari e le persone più a contatto con gli 

anziani (infermieri delle case di riposo, medici di famiglia, assistenti sociali dei distretti sanitari 

etc.), per attivarsi nei confronti degli anziani sopra i 75 anni, o con patologie croniche invalidanti o 

in condizioni di solitudine, al fine di prevenire l‘insorgenza di quadri clinici che poi richiedano 

un‘ospedalizzazione del paziente. In particolare, andranno verificate, oltre le norme 

comportamentali, il corretto uso della terapia ed il suo eventuale aggiustamento, nonché 

l‘attivazione dell‘Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l‘ADIMED, e i supporti infermieristici e 

assistenziali sociali garantiti dai Distretti Sociosanitari e dai Comuni. 

2.4 Azioni dei Distretti e dei Medici di Medicina Generale 

Le Direzioni dei Distretti Sanitari opereranno su indicazione del Direttore dei Servizi Sociali e 

della Funzione territoriale e con la necessaria collaborazione dei Servizi Sociali degli Enti Locali 

per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le condizioni di particolare 

solitudine e ―fragilità‖. I Distretti, inoltre, effettueranno il monitoraggio del grado di risposta, sul 

livello provinciale, ai bisogni della popolazione di riferimento. 

Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno, altresì, 

attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali (Medici di Medicina Generale, Servizi di 

Continuità Assistenziale, Servizi di Assistenza Domiciliare, ADI, rete della residenzialità 

extraospedaliera definitiva e temporanea), che rappresentano il primo livello di intervento clinico-

sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire l‘insorgere di situazioni di rischio, 

favorendo interventi comportamentali, e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e 

di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto 

alle esigenze quotidiane etc.). 

In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei Medici di Medicina Generale nei confronti 

della popolazione a rischio, ovvero quella al di sopra dei 75 anni e gli ultrasessantacinquenni con 

patologie croniche invalidanti, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di 

valutare l‘opportunità, ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 

2015 ed alle zone geografiche ―a rischio di allarme climatico‖, di autorizzare l‘attivazione dei 

protocolli di Assistenza Programmata Domiciliare anche oltre il tetto massimo, previsto dall‘art. 59 

co. 3, lett. C, punto 2 dell‘Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG 

reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 2272 del 23 marzo 2005 e 

successive modifiche e integrazioni. 

2.5 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali 

Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l‘emergenza caldo 

richiedono di sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza 

si connotano, indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di 

esclusione sociale che le persone più fragili vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali 

situazioni di emergenza sicuramente si acuiscono e diventano a volte drammatiche durante il 

periodo estivo in cui ―l‘ondata di calore‖ è accompagnata soprattutto ―da condizioni di abbandono‖, 

con ridotta possibilità di usufruire dei servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell‘anno. 

Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare, pertanto, prioritariamente per il suo 

carattere preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale con le risorse e le opportunità che 

in essa esistono, al fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della 

dignità della persona. 

Il piano di intervento dovrà essere elaborato, concordato e realizzato in raccordo con le 

Associazioni di volontariato, con gli enti di promozione sociale, con la Protezione Civile e con i 

gruppi organizzati dell‘ambito territoriale di riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e 

di prossimità con le persone, sono in grado di conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più 

fragili. 
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In considerazione dell‘esperienza svolta negli anni passati, le Aziende UU.LL.SS.SS. e le 

Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda: 

- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione 

sociale del territorio; 

- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l‘accesso quando ciò sia richiesto a motivo 

dell‘emergenza; 

- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità 

nel periodo di durata dell‘emergenza. 

Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono: 

- interventi coordinati di SAD e di ADI; 

- frequenza ai Centri Diurni; 

- accoglienza nelle strutture residenziali. 

Al fine di facilitare l‘accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è 

attivato il Numero Verde 800-462340 in collaborazione con il Servizio di Telesoccorso e 

Telecontrollo. 

2.6 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell’Emergenza/Urgenza 

Il ruolo del Sistema dell‘Emergenza/ Urgenza coinvolge la rete del SUEM 118 e delle strutture di 

Pronto Soccorso, che, se necessario con l‘ausilio delle Associazioni di volontariato, fa fronte ai 

possibili aumenti delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate 

temperature, in particolare nella popolazione anziana. 

L‘obiettivo principale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo 

garantisce un‘ulteriore integrazione tra il Sistema dell‘Emergenza/Urgenza e l‘attività dei Distretti 

Socio Sanitari, per ricorrere al numero dell‘emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto 

ai casi di patologia da calore che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di Medicina 

Generale, dalla Continuità Assistenziale e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso alle 

strutture di Pronto Soccorso dovrà essere limitato ai casi realmente urgenti. 

Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con 

prevalente funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e 

delle complicanze correlate, e il sistema dell‘emergenza/urgenza che affronta le situazioni cliniche 

divenute realmente urgenti e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) che richiedono un 

trattamento diagnostico-terapeutico di tipo ospedaliero. 

Le chiamate al 118 devono essere limitate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza, in ogni caso, 

a fronte dell‘attivazione dell‘allarme climatico, i criteri di Dispatch terranno in considerazione l‘età, 

la presenza di patologie associate, l‘individuazione di sintomi che facciano presupporre una 

patologia da calore (ipotensione, spossatezza etc.), le condizioni sociali di vita e le caratteristiche 

dell‘abitazione (presenza di impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella 

casa, tempo di esposizione a temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione 

(assunzione di cibo e liquidi). 

Quando la situazione non richiede l‘invio dell‘ambulanza, dovranno essere forniti consigli telefonici 

sulle azioni di prevenzione o su come rivolgersi alle strutture territoriali. Le Aziende UU.LL.SS.SS. 

dovranno in ogni momento garantire un‘adeguata interfaccia tra la Centrale Operativa SUEM 118 e 

la rete dell‘assistenza territoriale gestita dalle Direzioni di Distretto, in particolare durante i periodi 

di prolungata condizione meteorologica difficile. Qualora, sulla base dei dati epidemiologici degli 

anni precedenti, l‘andamento delle condizioni climatiche faccia prevedere un aumento delle 

richieste di intervento, dovrà essere pianificato il potenziamento del sistema SUEM 118, in 

particolare mediante l‘attivazione delle risorse delle Associazioni di Volontariato. 

In base all‘allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in atto criteri di 

particolare attenzione nel TRIAGE che considerino nell‘anziano i rischi derivanti dalle particolari 

condizioni climatiche. 

2.7 Compiti delle Aziende Sanitarie 
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Le Aziende Sanitarie, in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico 

Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza, la cui attuazione è responsabilità del 

Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, come descritto 

nell‘Allegato A. Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità 

con cui è assicurata la ricezione dell‘allarme h24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di 

allerta delle strutture interessate. 

2.8 Compiti del Sistema Epidemiologico Regionale - SER 

A partire dal 2003 il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale - SER ha sviluppato un 

protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di 

salute della popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana; al progetto hanno 

collaborato i Comuni, le ASL e l‘ARPAV per i dati di pertinenza. 

Come per gli anni precedenti, il SER continuerà il monitoraggio dei decessi nei comuni capoluogo 

di provincia e nei comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 

15 settembre 2014. Tale sorveglianza, relativamente tempestiva almeno per i comuni capoluogo, 

consente di valutare l‘effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale 

delle aree metropolitane. 

Il SER ha inoltre in gestione il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della 

mortalità per il periodo estivo su tutta la Regione. Tale monitoraggio consente una valutazione 

dell‘impatto di eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell‘analisi delle 

cause di morte. 

Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall‘ARPAV. Negli anni 

precedenti l‘ARPAV ha comunicato per ciascun capoluogo i dati giornalieri di temperatura massima 

ed umidità relativamisurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura 

percepita (Humidex). 

Tabella A – SCHEMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE 

ARPAV emette il bollettino (ore 15.00) e lo invia a mezzo e-mail ai seguenti riferimenti 

istituzionali e operativi: 

 

-Sanitaria 

– Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza 

 

– Sistema Epidemiologico Regionale 

ezioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere + 

Direzione Generale dello IOV 

 

 

 

 

 

– COREM – 

Coordinamento regionale in emergenza 

Il COREM, in caso di previsione di disagio intenso e prolungato, allerta a cascata: 

23 Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere + Direzione Generale dello IOV (di volta in 

volta interessate dall‟emergenza)  

(di volta in volta interessate 

dall‟emergenza) 

(di volta in volta 

interessate dall‟emergenza) 

(di volta in volta interessate dall‟emergenza) 

(di volta in volta interessate dall‟emergenza) utilizzando la 

casella di posta elettronica istituzionale regionale di cui alla DGR 
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1313/2009) 

I Direttori Sanitari e i Direttori dei Servizi Sociali e della funzione territoriale delle Aziende 

Sanitarie allertano a cascata ed in base al proprio Piano aziendale: 

(di volta in volta interessati dall‟emergenza) 

(di volta in volta interessati dall‟emergenza) 

Le quattro fasce climatiche della Regione Veneto 

 

ALLEGATO B  

INFORMAZIONI STANDARD SULL’EMERGENZA CALDO PER LE AZIENDE 

UU.LL.SS.SS. DA DIFFONDERE ALLA POPOLAZIONE. 

ESTATE 2015 

COSA SI COMUNICA 

1. inizio e fine allarme 

2. elenco categorie a rischio 

3. stili di vita salutari 

4. consigli pratici 

5. comportamenti a rischio 

6. a chi rivolgersi 

CHI RISCHIA DI PIÙ 

1. i bambini tra 0 e 4 anni 

2. gli anziani 

3. i diabetici 

4. gli ipertesi 

5. chi soffre di malattie venose 

6. le persone non autosufficienti 

7. chi ha patologie renali 

8. chi è sottoposto a trattamenti farmacologici 

CONSIGLI PRATICI 

1. bere molti liquidi (2 litri di acqua al giorno) 

2. stare in casa nelle ore calde (12-17) 

3. ventilare gli ambienti 

4. indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non sintetici 

5. seguire una dieta bilanciata con molta frutta e verdura 

6. usare cappelli e occhiali 

7. non fare attività fisica nelle ore calde 

8. non bere alcool e limitare i caffè 

9. non sostare al sole 

10. non modificare le cure che si stanno seguendo 

11. bagnarsi spesso 

IN CASO DI ESAURIMENTO DA CALORE 

1. tenere la persona in un luogo fresco, ombroso e possibilmente ventilato 

2. usare un ventilatore per favorire l‘evaporazione della pelle bagnata 

3. eseguire, per ridurre gradualmente la temperatura, spugnature con acqua fresca sui polsi, fronte, 

collo inguine 

4. porre una borsa di ghiaccio sul capo 

5. integrare i liquidi persi dando da bere acqua e sali minerali 

6. raffreddare la cute con dell‘acqua o avvolgendo la persona colpita con un panno fresco e bagnato 

CHI CONTATTARE 

1. medici di famiglia 

2. pediatri 

3. farmacisti 
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4. assistenti sociali 

5. case di riposo 

6. ospedali 

7. distretto socio-sanitario 

8. associazioni volontariato 

9. presidi sanitari nei luoghi di vacanza 

MEZZI UTILIZZABILI PER LA COMUNICAZIONE 

1. televisioni e carta stampata 

2. sms 

3. internet 

4. numeri verdi 

5. cartellonistica 

6. depliant e opuscoli informativi 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

PIEMONTE  

D.D. 9.1.15, n. 2 - Aggiornamento della Rete regionale dei Servizi Sociali Aziendali della Sanità 

piemontese (D.G.R. n. 50-12480 del 2 novembre 2009). Revoca della D.D. n. 141 del 2 marzo 2010. 

(BUR n. 17 del 30.4.15) 

PRESENTAZIONE 

Nel contesto di un complesso percorso iniziato negli anni ’90, la condizione e la collocazione 

lavorativa e funzionale degli Assistenti Sociali operanti nel Servizi sanitari, socio-sanitari e 

sociali pubblici, è stata caratterizzata da notevoli difficoltà e criticit. 

A tale riguardo è nota la azione portata avanti da sindacati e da associazioni (SUNAS, 

ASSNAS) volta a definire con certezza il quadro di riferimento in ordine a quanto sopra 

indicato, e si riporta il presente documento che costituisce il risultato di un lungo percorso 

portato avanti dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, e che ha portato alla 

individuazione ed alla costituzione della Rete regionali dei Servizi Sociali Aziendali, tali da 

rappresentare la traduzione funzionale ed operativa del Servizio sociale in ambito sanitario. 

Tale provvedimento, pertanto, collega ai LEA lo svolgimento del Servizio sociale, e in 

particolare rilancia le prospettive del Servizio sociale ospedaliero. 

Si riporta pertanto di seguito il documento, da ciui si ricava una piena sinergia fra l’Ordine 

degli assistenti sociali e la Regione per la realizzazione del servizio. 

Note                                                         PREMESSA  

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-12480 del 2 novembre 2009 “Linee di indirizzo per 

lo svolgimento delle funzioni sociali e l'organizzazione del Servizio Sociale Aziendale all'interno 

delle Aziende Sanitarie della Regione‖ prevede il collegamento tra la Regione Piemonte e i Servizi 

Sociali Aziendali attraverso la Rete regionale dei Servizi Sociali della Sanità piemontese. 

Con D.D. n. 141 del 2 marzo 2010 è stata istituita la Rete regionale dei Servizi Sociali della Sanità 

piemontese, in cui vi sono riportati i nominativi degli Assistenti Sociali del Servizi Sociali delle 

Aziende Sanitarie Regionali (ASR) ed il nominativo designato dall‘Ordine degli Assistenti Sociali 

del Piemonte. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 19 giugno 2012 è stata costituita 

l‘Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

I Presidi Ospedalieri assegnati alla nuova Azienda Ospedaliera Universitaria sono stati i seguenti: 

P.O. San Giovanni Battista di Torino 

P.O. Dermatologico San Lazzaro di Torino 

P.O. San Giovanni Antica Sede di Torino 

P.O. Centro Traumatologico Ortopedico di Torino 

P.O. Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide di Torino 
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P.O. Infantile Regina Margherita di Torino 

P.O. Ostetrico Ginecologico S. Anna di Torino. 

Nella D.D. n. 141/2010 i sopra riportati Presidi Ospedalieri erano rappresentati dagli Assistenti 

Sociali del Servizio Sociale Aziendale individuati dai relativi Direttori Generali. 

Inoltre alcuni Assistenti Sociali sono andati in quiescenza o vi sono state modifiche a livello 

organizzativo in alcune ASR. 

Pertanto, in data 13 novembre 2014, tramite e-mail, alle attuali Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e 

all‘Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte è stato chiesto di confermare o indicare un nuovo 

nominativo nel caso di sostituzione del responsabile/referente di cui alla D.D. n. 141/2010. 

A seguito della richiesta sono pervenute le comunicazioni da parte delle ASR e dell‘Ordine degli 

Assistenti Sociali del Piemonte, che permettono di aggiornare i nominativi dei responsabili/referenti 

Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Aziendali facenti parte della Rete, che risulta aggiornata come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L CN2 

 

 

 

 

- TORINO 

– (TORINO) 

ina AO SS.ANTONIO e BIAGIO - ALESSANDRIA 

 

 

Resta fondamentale per l‘attività della suddetta Rete avvalersi della collaborazione dell‘Ordine 

degli Assistenti Sociali del Piemonte, la cui rappresentante è stata designata nella persona della 

Consigliera Clara GARESIO. 

I compiti della Rete restano principalmente i seguenti: 

a D.G.R. 50-

12480/2009 nelle ASR, 

base anche alla normativa regionale e nazionale, nonché l‘applicazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), 

individuazione di azioni e strategie per le finalità del Piano Sanitario Regionale e dell‘Intesa tra 

il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per 

gli anni 2014-2016, in particolare relativamente ai temi del Percorso di continuità assistenziale e 

del lavoro sociale di rete. 

I Documenti che verranno ad essere prodotti a seguito delle analisi di ognuno dei succitati punti 

saranno trasmessi al Direttore Regionale della Direzione Sanità e all‘Assessore dell‘Assessorato 

Tutela della Salute e Sanità. 

La composizione della Rete può essere modificata a seguito di comunicazione dei Direttori Generali 

delle Aziende Sanitarie Regionali alla Direzione Sanità. 
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La Rete è coordinata dal funzionario preposto Dott.ssa Franca Lovaldi del Settore Pianificazione e 

Assetto Istituzionale delle ASR della Direzione Sanità, che sarà supportato da tre membri della Rete 

suddetta, individuati collegialmente nel corso della prima seduta a seguito della emanazione del 

presente provvedimento amministrativo. 

Il funzionario, coadiuvato dai tre membri, assolverà i compiti necessari a garantire il corretto 

funzionamento della Rete stessa, nonché l‘interazione e la collaborazione con i Settori della 

Direzione Sanità e/o altre Direzioni regionali, avvalendosi anche del supporto di figure 

professionali esterne alla Rete Regionale degli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Aziendali. 

- il funzionario, coadiuvato dai tre membri, assolverà i compiti necessari a garantire il corretto 

funzionamento della Rete stessa, nonché l‘interazione e la collaborazione con i Settori della 

Direzione Sanità e/o altre Direzioni regionali, avvalendosi anche del supporto di figure 

professionali esterne alla Rete Regionale degli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Aziendali; 

- la partecipazione all‘attività della Rete non comporta oneri a carico della Regione per gettoni di 

presenza o rimborso spese. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MARCHE 

DGR  9.4.15, n. 290 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 sui: ―requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere persone cui sono 

applicate misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario‖ e definizione dei 

requisiti di accreditamento delle Residenze per l‘esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria 

REMS 

Note 

Viene  recepito il decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012 che definisce i ―requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere persone cui sono 

applicate misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario‖, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19/11/2012. 

 

SICILIA 

DECRETO 16 aprile 2015 - Individuazione delle strutture destinate alle attività volte 

progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e comunque a 

favorire l‘adozione di misure alternative all‘internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari 

ovvero anche nelle nuove strutture, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio di cui 

all‘art. 1, comma 1, lettera c, del D.L. 25 marzo 2013, n. 24 così come convertito in legge 23 

maggio 2013, n. 57. 

Decreta: 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato il Piano di riparto delle somme residue, ammontante 

ad € 1.646.608.92 di cui € 1.564.278.47 (95% quota Stato) e per € 82.330,45 (5% quota Regione), 

per la realizzazione delle strutture da destinare alle attività volte progressivamente a incrementare la 

realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi e comunque a favorire l‘adozione di misure 

alternative all‘internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture, 

potenziando i servizi di salute mentale sul territorio di cui all‘art.1, comma 1, lettera c, del D.L. 25 

marzo 2013, n. 24, così come convertito in legge 23 maggio 2013, n. 57 secondo il quadro di spesa 

sotto riportato: 

1) lavori di recupero e consolidamento del padiglione n. 9 dell‘ex O. N. P. di Siracusa, secondo 

stralcio di completamento per realizzazione C.T.A. per un importo di € 1.084.500,00 di cui € 

1.030.275,00 (95% Stato) e € 54.225,00 (5% Regione); 
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2) lavori di riorganizzazione e manutenzione straordinaria della Comunità Terapeutica Assistita 

(CTA) e del Centro Diurno Psichiatrico della Cittadella della Salute di Trapani per un importo di € 

562.108,92 di cui € 534.003,47 (95% Stato) e € 28.105,45 (5% Regione). 

Art. 2 

È approvato, altresì, il piano per la realizzazione di due residenze pubbliche provvisorie, per 

l‘esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), allo scopo di adempiere alla imminente scadenza 

del termine del 31 marzo 2015 stabilito per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici 

giudiziari (OPG), che saranno allocate presso il PP.OO. di Naso (ME) e Santo Pietro di Caltagirone 

(CT). 

 

UMBRIA 

DGR 10.3.15, n. 248 - Recepimento del documento concernente ―Le strutture residenziali 

psichiatriche‖ di cui all‘accordo in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013. 

Note 

Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata 

nella seduta del 24 gennaio 2013, e recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 12 

maggio 2014 prevede, tra i propri  obiettivi, di affrontare la tematica della residenzialità 

psichiatrica, proponendo specifiche azioni mirate a differenziare l‘offerta di residenzialità per livelli 

di intensità riabilitativa e assistenziale al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità. 

In attuazione dell‘obiettivo sopra richiamato, il documento da recepire col presente atto si propone 

di fornire indirizzi omogenei nell‘intero territorio nazionale, mirati a promuovere, all‘interno del 

sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi 

individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno 

socio riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla 

complessità dei bisogni. 

Si tratta, pertanto, di adottare una metodologia incentrata sui percorsi di cura, che si fonda sulla 

necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione 

dei bisogni delle persone, mirando a rinnovare l‘organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro 

delle équipe, i programmi clinici offerti agli utenti. 

Il riferimento del presente documento è relativo a strutture residenziali psichiatriche che accolgono 

utenti adulti o nell‘ambito della transizione tra servizi per minori e servizi per l‘età adulta, in cui 

poter trattare, quando appropriato e per tempi definiti, i soggetti affetti dai seguenti quadri 

patologici: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, disturbi 

della personalità con gravi compromissione del funzionamento personale e sociale, mentre ne sono 

esclusi le strutture e i servizi riguardanti altri quadri patologici (pur rientranti nell‘area 

dell‘assistenza psichiatrica, la cui competenza principale afferisce, tuttavia, ad altri servizi), così 

come il tema delle strutture per minori, rispetto ai quali si rinvia ad altri documenti di indirizzo. 

Scopo del documento ―Le strutture residenziali psichiatriche‖ è quindi quello di aggiornare le 

indicazioni normative di riferimento nazionale per la residenzialità psichiatrica, rispetto 

all‘evoluzione della domanda assistenziale collegata ai bisogni di salute mentale emergenti nella 

popolazione, nonché delle metodologie e degli strumenti terapeutici e riabilitativi, che configurano 

un modello di approccio strutturato su percorsi clinici, reti e integrazione. Ciò fornendo al contempo 

una maggiore omogeneità alla programmazione delle Regioni in materia, rispetto a denominazione 

e tipologia delle strutture residenziali, criteri per l‘inserimento, tipologia di pazienti trattati, requisiti 

di accreditamento, parametri per il personale, tariffe, a parità di impegno assistenziale, durata della 

permanenza nelle strutture, compartecipazione alla spesa. 

Va infine ricordato come tale tematica sia stata già in passato al centro dell‘attenzione della Regione 

Umbria, che  attraverso alcuni monitoraggi ed incontri seminariali che hanno coinvolto sia i Servizi 

che il Privato sociale impegnato in materia, ha cercato di migliorare la conoscenza delle prassi 

operative, dei modelli organizzativi interni, delle eventuali problematiche gestionali delle strutture 

residenziali psichiatriche che insistono nella Regione. 
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Va difatti sottolineato come le strutture residenziali psichiatriche in Umbria, a partire dagli anni ‘70, 

hanno avuto un ruolo importantissimo nel dare ai ricoverati negli ospedali psichiatrici diritti di 

cittadinanza e dignità di cura, fino ad arrivare alla attuale situazione, ove si trovano a fronteggiare 

bisogni che nel tempo sono diventati complessi, che vanno dal bisogno della casa, al bisogno di 

trattamenti sempre più personalizzati, a quello di integrazione con la comunità. 

Uno degli obiettivi più importanti della psichiatria di comunità è difatti quello di riaffermare una 

presa in carico di qualità come premessa per sconfiggere l‘esclusione dalla società, conseguenza 

non rara della sofferenza psichica. 

Viene pertanto  recepito  il documento concernente ―Le strutture residenziali psichiatriche‖ di cui 

all‘accordo in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013, che si allega al presente atto quale 

parte integrante, e gli obiettivi in esso contenuti, garantendo quindi nel territorio regionale una 

conoscenza ampia degli obiettivi suddetti, assumendo le relative indicazioni quale riferimento 

fondamentale per la programmazione in materia. (a cui si rinvia). 

 

VENETO 

DGR  21.4.15, n. 569 - Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. - decreto ministero della salute del 

05.02.2015. azienda ulss 21. lavori per la realizzazione della struttura socio-sanitaria 

extraospedaliera (REMS) per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), presso il 

centro sanitario polifunzionale "f. Stellini" di Nogara (VR). individuazione della stazione appaltante 

ai sensi del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

Note 

Il provvedimento avvia, a seguito dell'avvenuta assegnazione alla regione, da parte del ministero 

della salute, del finanziamento di ¿ 11.007.650,00.=, il procedimento per la realizzazione della 

REMS veneta (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza - superamento ospedale 

psichiatrico giudiziario), presso il centro sanitario polifunzionale "F. Stellini" di Nogara (VR), con 

l'individuazione della stazione appaltante nell'azienda ulss 21 e delle rispettive competenze e 

tempistiche. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

FRIULI V.G. 

L-R. 24.4.15, n. 10 - Contributi a favore delle persone disabili per l‘installazione di ascensori. 

(BUR n. 17 del 29.4.15) 

 

Art. 1 contributi a favore delle persone disabili per l‘installazione di ascensori 

1. L‘Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto 

capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all‘installazione 

di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della 

presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da 

Associazioni di volontariato onlus 

aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in 

condizioni di disabilità. 

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni 

fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con 

procedimento a sportello previsto dall‘articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, 

n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione 

centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta 

giorni dall‘entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il 

possesso delle condizioni indicate al comma 1. 
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4. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di 

concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalità e le 

tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con 

decreto del Presidente della Regione n. 217, del 30 luglio 2009, previsto dall‘articolo 10, comma 

39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n 17 (Legge finanziaria 2009). 

5. L‘Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto 

capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte 

alle spese necessarie per l‘installazione di un ascensore in condominio privato ai titolari delle 

domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell‘articolo 5, commi da 16 a 21, 

della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria e 

non finanziate per carenza di 

stanziamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le seguenti 

condizioni: 

a) che i lavori e i costi per la realizzazione dell‘intervento siano stati deliberati dall‘assemblea 

condominiale secondo le modalità e le maggioranze previste dalla disciplina vigente; 

b) che i lavori non siano ancora iniziati; 

c) che, diversamente dalle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda a fronte 

del bando emanato nel 2006, nel condominio risultino regolarmente residenti e abitanti soggetti 

portatori di handicap in situazioni di gravità secondo quanto disposto dall‘articolo 3, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate). 

6. Il contributo di cui al comma 5 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni 

fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con 

procedimento a sportello previsto dall‘articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. 

7. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 5 è presentata dall‘amministratore del 

condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, 

corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere a), b) e 

c), di cui al citato comma 5. 

8. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di 

concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 5 con le modalità e le 

tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con 

decreto del Presidente della Regione n. 217/2009, previsto dall‘articolo 10, comma 39, della legge 

regionale 17/2008. 

9. Sono abrogate le disposizioni dei commi 20, 21, 22, 23 e 24 dell‘articolo 9 della legge regionale 

30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). 

Art. 2 norme finanziarie 

1. Per le finalità previste dall‘articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l‘anno 

2015 a carico dell‘unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3330 di nuova istituzione nello stato di 

previsione 

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l‘anno 2015 con la 

denominazione ―Contributi straordinari per l‘installazione di ascensori su strutture private di 

proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza 

psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità‖. 

2. Per le finalità previste dall‘articolo 1, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l‘anno 

2015 a carico dell‘unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3331 di nuova istituzione nello stato di 

previsione 

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l‘anno 2015 con la 

denominazione ―Contributi straordinari per l‘installazione di ascensori ai titolari delle domande 

presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell‘articolo 5, commi da 16 a 21, della 

legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria‖. 
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3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo storno di 

complessivi 150.000 euro per l‘anno 2015 a carico dell‘unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 

3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del 

bilancio per l‘anno 2015. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 24 aprile 2015 

SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell‘articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall‘articolo 85, comma 1, della legge regionale 

30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

Restano invariati il valore e l‘efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note all’articolo 1 

- Il testo dell‘articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente: 

Art. 36 procedura valutativa 

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare 

successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini 

previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione 

della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando 

precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, 

del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4. 

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione 

comparata, nell‘ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi 

predeterminati. 

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per 

la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative 

ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell‘ambito di specifiche graduatorie, 

sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell‘istruttoria delle domande secondo 

l‘ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto 

alle domande presentate, la concessione dell‘intervento è disposta secondo l‘ordine cronologico di 

presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 

e 6 dell‘articolo 33. 

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all‘articolo 35, 

comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto 

proponente, che dell‘iniziativa per la quale è richiesto l‘intervento. 

6. L‘attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la 

tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle 

singole normative, l‘ammissibilità delle spese. 

- Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della 

Regione n. 217 del 30 luglio 2009, è il seguente: 

Art. 8 documentazione necessaria ai fini della concessione 

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell‘agevolazione richiedono con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile, la seguente 

documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni: 



 114 

a) progetto relativo all‘intervento, comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di 

autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant‘altro dovuto per legge o regolamento, 

necessari all‘eseguibilità dell‘intervento; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad altre eventuali 

agevolazioni richieste o concesse aventi la medesima finalità, con allegato il preventivo della spesa 

rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell‘intervento, al netto di qualsiasi 

agevolazione pubblica anche di natura fiscale. 

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal 

Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, su istanza motivata dei richiedenti 

per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà. 

3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione 

della documentazione richiesta, comporta l‘archiviazione della domanda, che viene comunicata dal 

Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio secondo le modalità di cui 

all‘articolo 14 della legge regionale 7/2000. 

Art. 9 modalità di concessione 

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza 

del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione 

del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i 

tre anni dalla data del provvedimento stesso. 

2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale 

dell‘esercizio finanziario. 

3. I termini stabiliti dai Direttori Provinciali Lavori Pubblici di cui al comma 1 possono essere 

prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà. 

Art. 10 documentazione ai fini della rendicontazione della spesa 

1. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all‘intervento finanziato con i contributi di cui 

all‘articolo 1, l‘amministratore del condominio ovvero il rappresentante dei condomini di cui 

all‘articolo 4, comma 3, presenta nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le 

disposizioni dell‘articolo 41 della legge regionale 7/2000 la seguente documentazione: 

a) dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto 

dell‘opera finanziata, 

ai sensi dell‘articolo 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori 

pubblici); 

b) certificato di collaudo finale dell‘impianto e dichiarazione di fine lavori delle opere edili 

necessarie per la realizzazione 

dell‘intervento, presentata al Comune a chiusura degli interventi autorizzati e ammessi a 

finanziamento; 

c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell‘incentivo, 

corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della 

documentazione prodotta agli originali; 

d) prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del beneficiario per 

la realizzazione dell‘intervento. 

Art. 11 determinazione definitiva ed erogazione del contributo 

1. Il Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, 

accerta la conformità delle finalità dell‘opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa 

effettivamente sostenuta per la realizzazione dell‘intervento, sulla base della documentazione 

trasmessa di cui all‘articolo 10, determina definitivamente l‘ammontare del contributo e ne dispone 

il pagamento in un‘unica soluzione. 

- Il testo dei commi da 38 a 43 dell‘articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il 

seguente: 
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Art. 10 finalità 8 - Protezione sociale 

- omissis - 

38. L‘Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli 

fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa 

riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l‘installazione di ascensori. 

39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l‘erogazione dei contributi di cui al 

comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di 

disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi 

dell‘articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le 

modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della 

concessione e dell‘erogazione dei contributi di cui al comma 38. 

41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici 

competenti per territorio che provvedono alla concessione e all‘erogazione dei contributi. 

42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità 

entro i limiti della spesa sostenuta. 

43. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro, per ciascuno degli 

anni dal 2009 al 2011, a carico dell‘unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3325 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l‘anno 

2009. 

- omissis - 

- Il testo dei commi da 16 a 21 dell‘articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il 

seguente: 

Art. 5 progettazioni, tutela dell‘ambiente e del territorio e interventi nei settori dell‘edilizia e dei 

trasporti 

- omissis - 

16. L‘Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli 

fuori terra, costruiti anteriormente all‘entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi 

pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell‘8 

per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per 

l‘installazione degli ascensori. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono 

determinati con deliberazione della Giunta regionale. 

17. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al 

comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di 

disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi 

dell‘articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 

18. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la 

documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 

16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi 

tecnici competenti per territorio. 

19. Gli adempimenti connessi all‘attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla 

Direzione regionale dell‘edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell‘edilizia residenziale e degli 

affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo 

comma 16, in relazione al disposto di cui all‘articolo 46  della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, 

come da ultimo modificato dall‘articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le 

Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti. 

20. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità 

entro i limiti della spesa sostenuta. 
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21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 

milioni a decorrere dall‘anno 2001, con l‘onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle 

annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 

2003 a carico dell‘unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del 

bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l‘anno 2001, con riferimento al 

capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l‘onere relativo alle 

annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di 

base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 

tecnici agli stessi allegati. 

- omissis - 

- Il testo dell‘articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente: 

Art. 3 soggetti aventi diritto 

1. E‘ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 

lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e 

alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia 

delle terapie riabilitative. 

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l‘autonomia personale, correlata all‘età, 

in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 

sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni 

riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi 

stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle 

condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. 

- Il testo dei commi da 20 a 24 dell‘articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, 

abrogati dal presente articolo, è il seguente: 

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale 

- omissis - 

[20. L‘Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale di 

150.000 euro, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far 

fronte alle spese necessarie per l‘installazione di ascensori in casi di emergenza. 

21. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 

università emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e 

della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell‘erogazione dei contributi di cui al 

comma 20. 

22. Le domande di cui al comma 21 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici 

competenti per territorio che provvedono alla concessione e all‘erogazione dei contributi. 

23. I contributi di cui al comma 20 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità 

entro i limiti della spesa sostenuta. 

24. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 20 fanno carico all‘unità di bilancio 

8.4.2.1142 e al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 

anni 2015-2017 e del bilancio per l‘anno 2015, a valere sull‘autorizzazione di spesa disposta con la 

Tabella I di cui al comma 49.] 

 

 

BILANCIO 

 

EMILIA-ROMAGNA 

LR. 30.4.15, n.2 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015. (BUR n. 94 del 30.4.15) 

.‖. 
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Art. 4 

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5  

(Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 

d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)  

1. Dopo il comma 3 dell‘articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, sono inseriti i seguenti: 

―3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il 

mutamento di destinazione d‘uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da 

gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall‘articolo 

18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini 

istruttori di cui all‘articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati. 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti 

al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque 

denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di 

trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d‘azzardo e alle 

scommesse. 

3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei 

commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell‘articolo 23, comma 6, della 

legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto 

dall‘articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013. 

3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo 

abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono 

resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, 

comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l‘edilizia con propria 

ordinanza, decorso il quale l‘ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei 

responsabili dell‘abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto 

dall‘articolo 14, commi 2 e 4, dall‘articolo 15, commi 2 e 3, dall‘articolo 16 e dall‘articolo 16 bis, 

comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell‘attività edilizia ed 

applicazione della normativa statale di cui all‘articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).‖. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i 

quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento 

conclusivo. 

Art. 11 

Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali  

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa 

all‘attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera 

validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 

giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale 

adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell‘Assemblea 

legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. 

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 

2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), 

risultano essere i seguenti: 

a) il Sindaco della Città metropolitana; 

b) i presidenti delle Province; 

c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti. 

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto. 

 

L.R. 30.4.15, n.3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del 

bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)  
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Art. 2 

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi  

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l‘esercizio 2015, un contributo di 

euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-

Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto 

Val di Sambro, a valere sul capitolo U02705, nell‘ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - contributi ad 

enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione. 

Art. 13 

Fondo regionale per la non autosufficienza  

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 

(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell‘articolo 40 della legge regionale 15 novembre 

2001, n. 40 in coincidenza con l‘approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l‘esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il 

Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento 

pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta per 

ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 

120.000.000,00, a valere sul capitolo U57152 afferente all‘U.P.B. 1.5.1.2.18125. 

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, ripartisce le 

risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 

2004. 

Art. 14 

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994  

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie 

locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del SSR per l‘esercizio 2015 

l‘importo di euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo U51912 afferente all‘U.P.B. 1.5.1.2.18137 - 

gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.. 

. 

L.R. 30.4.15, n.4 - Bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017. (BUR n. 96 del 30.4.15) 

 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – ISEE 

 

FRIULI V.G. 

DGR 17.4.15, n. 694 - LR 11/2006, art 9bis - DPReg. 306/2009. Aggiornamento Istat2015 

dell‘indicatore Isee. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

Note 

L‘ articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della 

famiglia e della genitorialità) e successive modifiche,  dispone che la Regione, al fine di assicurare 

la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio 

sociale ed economico, intervenga a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di 

mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento. 

Il comma 5 del già citato articolo 9 bis  dispone che il richiedente, per avere accesso all‘intervento 

in questione, deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) 

non superiore a 20.000 euro e che prevede, inoltre, che l‘aggiornamento di tale limite sia effettuato 

con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell‘indice ISTAT di andamento dei prezzi al 

consumo. 

Viene aggiornato per l‘anno 2015, sulla base della variazione ISTAT dell‘indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata a gennaio 2015 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017, pari a -0,7%, il valore dell‘indicatore ISEE di riferimento per 
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l‘applicazione del Regolamento emanato con DPReg 306/2009, che viene così determinato in € 21. 

815,65. 

 

LAZIO 

DGR  14.415, n. 157 -  Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, legge regionale 29 

aprile 2013, n. 2, in materia di contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini 

alla spesa per prestazioni sanitarie. (BUR n. 34 del 28.4. 15) 

Note 

A norma dell‘articolo 10, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 la Giunta Regionale è autorizzata ad 

adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all‘evasione relativa alla compartecipazione dei 

cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010. 

L‘Area Tributi, Finanza e Federalismo della Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, in collaborazione con l‘Area Servizio Informativo Sanitario 

della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria e con LAit - LAZIO innovazione tecnologica 

S.p.A., ha elaborato i dati relativi alle prestazioni specialistiche e farmaceutiche rese dagli enti del 

servizio sanitario regionale del Lazio in regime di esenzione per reddito negli anni 2009 e 2010, 

incrociandoli con quelli delle dichiarazioni dei redditi, trasmessi dall‘Agenzia delle Entrate, 

individuando la platea di soggetti che ha indebitamente fruito dell‘esenzione per reddito nonché 

l‘ammontare delle somme evase. 

Viene  dato seguito, alla luce delle risultanze dell‘attività di elaborazione delle basi informative 

richiamata in premessa, alle azioni per il contrasto dell‘evasione relativa alla compartecipazione dei 

cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell‘articolo 10, 

legge regionale 29 aprile 2013, n. 2. 

Viene  realizzata l‘attività di recupero in due distinte e successive fasi: 

- l‘invio di un avviso bonario che consenta agli assistiti di regolarizzare spontaneamente la propria 

posizione; 

- l‘attivazione, in caso di mancata regolarizzazione, delle procedure per il recupero coattivo delle 

somme dovute; 

Viene  individuata nella Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Ragioneria, 

Finanza e Tributi, la struttura regionale competente ad adottare i successivi provvedimenti, sentiti 

gli enti del servizio sanitario regionale del Lazio; 

L‘attività di recupero in due viene realizzata distinte e successive fasi: 

 

propria posizione; 

 

delle somme dovute; 

Ci si  avvale: 

- LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., Società per Azioni interamente 

partecipata dalla Regione, per il necessario supporto dal punto di vista tecnologicoinformatico; 

contact center prestati da Lazio Service S.p.A, Società per Azioni interamente 

partecipata dalla Regione, per fornire informazioni ed assistenza agli interessati che facciano 

richiesta; 

pagamenti. 

 

PIEMONTE  

D.D. 3.3.15, n. 137 -Istituzione tavolo tecnico mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione 

della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

PRESENTAZIONE 

Come è noto, l’ISEE fu concertato a seguito del patto sul welfare del novembre 1997 fra il 

Governo di allora e le OO.SS., al fine di superare le iniquità contributive e distributive legate 
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agli effetti perversi di una distorta individuazione del reddito in possesso e/o dichiarato dagli 

utenti del Servizio Sanitario Nazionale, dei Servizi sociali e dei servizi legati all’istruzione, in 

particolare. 

Già fin dal 1983 con la legge n. 55  fu peraltro affermato il superamento della gratuità dei 

servizi, per giungere alla compartecipazione degli utenti per i servizi a domanda individuale. 

Pertanto, nel 1998 furono avviate le procedure che hanno portato in tappe successive alla 

definizione dell’ISEE  per la fruizione dei Servizi sudddetti. 

La Regione Piemonte, in tale contesto, con il presente provvedimento dà l’avvio ad una 

politica concertativa, a cui partecipano i soggetti istituzionali (ANCI) e le Organizzazioni 

Sindacali. 

Tale soluzione si ritiene assolutamente condivisibile, a fronte di quanto indicato con il DPCM 

del 5 dicembre 2013, già riportato da PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS. 

Al riguardo, peraltro, si fa presente che, piuttosto che definire  dei limiti invalicabili, sarebbe 

opportuno prevedere, a fronte delle  rigide“soglie” di accesso, una graduazione di status 

reddituale che da un lato garantirebbe l’universalità dellle prestazioni, e dall’altra una 

contribuzione per l’accesso alle prestazioni commisurata al reddito posseduto secondo fasce di 

contribuzione (come accade in Francia per les allocations pou la dependance).   

Note                                                      PREMESSA 

La normativa regionale vigente prevede specifiche competenze regionali in ordine alla 

programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, l‘art. 40, 

comma 5, della l.r. 1/2004 demanda alla Giunta regionale di adottare linee guida atte ad assicurare 

una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica 

equivalente. 

Con la D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015  sono state approvate le linee guida per la gestione 

transitoria dell‘applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013 che 

prevede, tra l‘altro, di attivare un percorso condiviso con la partecipazione delle Autonomie locali e 

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzato all‘adozione di atti 

regolamentari regionali in materia, diretti a normare standard applicativi della disciplina della 

compartecipazione, compresa la definizione di soglie minime di esenzione, per impedire 

l‘instaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra utenti sul territorio regionale. 

IL TAVOLO TECNICO REGIONALE 

La deliberazione sopra richiamata prevede l‘istituzione di un tavolo tecnico regionale, finalizzato: 

 

previsto dalla DGR medesima. 

Il tavolo suddetto, coordinato dalla Direzione regionale ―Coesione sociale‖ è composto da 

rappresentanti individuati dall‘ANCI, dal Coordinamento regionale degli Enti Gestori e dalle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. 

Al fine di rendere più funzionale la conduzione dei lavori del tavolo stesso saranno stabilite 

modalità di partecipazione ai lavori che garantiscano un‘equa rappresentanza per territorio, per ente 

e per organizzazione di appartenenza. 

Sono  designati quali componenti del tavolo tecnico previsto dalla DGR n. 10-881 del 12 gennaio 

2015 i seguenti nominativi: 

Monica Lo Cascio Comune di Torino Anci regionale 

Maurizio Pia Comune di Torino Anci regionale/ Coordinamento regionale Enti  gestori 

Marina Merana Comune di Torino Anci regionale 

Angelo Barbaglia CISA di Omegna Anci regionale 

Antonella Giaccardi Comune di Bra Anci regionale 

Anna Blais CO.NI.SA di Susa Coordinamento regionale Enti gestori 

Enzo Paolo Trucco Consorzio Monviso Solidale Coordinamento regionale Enti gestori 

Gianni Zillante CSSA di Ovada Coordinamento regionale Enti gestori 
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Giuliana De Gasperis C.A.S.A di Gattinara Coordinamento regionale Enti gestori 

Francesco Lo Grasso UIL 

Lorenzino Cestari UIL 

Claudio Stacchini CGIL 

Pietro Bosi CGIL 

Scumaci Vincenzo CGIL 

Sergio Melis CISL 

Aldo Roncarolo CISL 

Al dirigente del settore Programmazione Socio-assistenziale, Integrazione Sociosanitaria e rapporti 

con gli Enti gestori istituzionali è affidato  il coordinamento dei lavori del tavolo suddetto, 

demandando nel contempo di stabilire modalità di partecipazione ai lavori che garantiscano un‘equa 

rappresenta per territorio, per ente e per organizzazione di appartenenza. 

 

DIPENDENZE 

 

ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 23/03/2015 N. 36 - Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali e 

semiresidenziali - Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Viene approvato l‘allegato documento tecnico  (All.1), parte integrante e sostanziale al presente 

atto. 

Viene approvato in particolare, con riferimento alle prestazioni erogate dalle tipologie di strutture 

dell‘area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, definite nel Decreto del Commissario ad Acta 

n. 52/2012 del 10 ottobre 2012 e riportate nel citato documento allegato, le seguenti tariffe 

giornaliere per paziente al netto di IVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB 

 

Setting assistenziale 

Tariffa 

al netto 

di IVA 

(€) 

Comunità doppia diagnosi 120,00 

Comunità di prima accoglienza 90,00 

Comunità terapeutico riabilitativa 

residenziale 

75.00 

Comunità terapeutico riabilitativa 

semiresidenziale - Tipo A 

40,00 

Comunità terapeutico riabilitativa 

semiresidenziale - Tipo B 

30,00 

Comunità educativo-assistenziale 40,00 
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Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ―Definizione dei 

livelli di assistenza‖, le tariffe previste per le prestazioni residenziali e semiresidenziali relative 

all‘Area Dipendenze Patologiche sono interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale 

 

LOMBARDIA 

L.R.  6.5.15 - n. 11 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d‘azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (BUR n. 19 dell‘ 8.5.15) 

Art. 1  

(Modifiche alla l.r. 8/2013) 
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d‘azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 5 e al comma 7 dell‘articolo 4, le parole: «all‘articolo 110, commi 6 e 7,» sono 

sostituite dalle seguenti: «all‟articolo 110, comma 6,»; 

b) al comma 10 dell‘articolo 4, le parole: «relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni» 

sono sostituite dalle seguenti: «relative modalità attuative e forme di controllo»; 

c) alla rubrica dell‘articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni»; 

d) al comma 1 dell‘articolo 5, le parole: «la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo 

lecito» sono sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione di apparecchi per il gioco d‟azzardo 

lecito di cui all‟articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931»; 

e) dopo il comma 1 dell‘articolo 5 sono inseriti i seguenti: 

«1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s‟intende il collegamento degli 

apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell‟Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 

successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della 

Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. 

1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: 

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l‟utilizzo degli apparecchi; 

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di 

rescissione o risoluzione del contratto in essere; 

c) l‟installazione dell‟apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell‟attività. 

1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l‟utilizzo degli 

apparecchi per il gioco d‟azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o 

guasto.»; 

f) al comma 2 dell‘articolo 5, le parole: «disposizioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle 

seguenti: «disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis» e le parole: «degli insediamenti di cui al comma 

1» sono sostituite dalle seguenti: «dell‟installazione degli apparecchi di cui al comma 1»; 

g) dopo il comma 6 dell‘articolo 5 è inserito il seguente: 

«6 bis. Su ogni apparecchio di cui all‟articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere 

indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: 

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis; 

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l‟utilizzo degli 

apparecchi.»; 

h) al comma 2 dell‘articolo 6, le parole: «I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari» 

sono sostituite dalle seguenti: «I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i 

servizi multidisciplinari»;  

i) la rubrica dell‘articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative alla formazione dei 

gestori delle sale da gioco e dei locali»; 

j) il comma 1 dell‘articolo 10 è sostituito dal seguente:  

«1. La nuova installazione di apparecchi di cui all‟articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in 

violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all‟articolo 
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5, comma 1, comporta l‟applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni 

apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel 

rispetto della distanza.»; 

k) dopo il comma 1 dell‘articolo 10 sono inseriti i seguenti: 

«1 bis. L‟inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 

5 (Regolamento per l‟accesso alle aree e ai locali per il gioco d‟azzardo lecito, in attuazione 

dell‟art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l‟applicazione di una sanzione 

amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal 

regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all‟articolo 11 della legge 24 

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 

1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell‟obbligo di 

cui all‟articolo 5, comma 6 bis, comporta l‟applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. 

La medesima sanzione si applica anche nell‟ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera 

di collegamento alle reti telematiche di cui all‟articolo 5, comma 1 bis.»; 

l) il comma 5 dell‘articolo 13 è sostituito dal seguente: 

«5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di 

approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli 

eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell‟ambito delle 

complessive operazioni di equilibrio del bilancio.». 

 

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

DGR  30.4.15 - n. X/3495  - Emergenza abitativa: iniziativa di sostegno alla locazione  2015 per i 

cittadini in grave disagio economico (BUR n. 19 dell‘8.5.15) 

Note 

Viene approvata  l‘attivazione della iniziativa 2015 per il sostegno alla locazione dei cittadini in 

grave disagio economico;. 

Viene approvato l‘Allegato 1, «Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015», che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Viene destinartaalle iniziativa 2015 per il sostegno alla locazione la somma complessiva pari ad € 

21.675.866,54, di cui:  

 € 17.635.866,54 riservati al grave disagio economico (contributo all‘affitto);  

 € 4.040.000,00 riservati alle iniziative per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti 

sottoposti a sfratto per finita locazione di cui all‘art. 1, comma 1 della Legge 9/2007 e alle iniziative 

comunali e regionali per favorire la mobilità nel settore della locazione, la cui disciplina sarà 

definita con successivo provvedimento della Giunta Regionale;  

 

ALLEGATO 1  

FONDO SOSTEGNO “GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015”  

Art. 1  
Finalità  

Regione Lombardia mette a disposizione risorse addizionali a quelle dei Comuni per ridurre 

nell‘anno 2015 l‘incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio 

economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le 

condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla 

situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.  

Art. 2  
Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico  
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1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell‘anno 2015 sono titolari di contratti di locazione 

sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia 

utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.  

2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:  

a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell‘Unione europea;  

b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell‘ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e 

permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l‘idoneità a conferma dello scopo e 

delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, 

di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni 

nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.  

3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 

6, non superiore a € 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti 

esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima 

INPS.  

4. Ai fini della determinazione dell‘indicatore della situazione economica equivalente il nucleo 

familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e 

dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell‘art. 4 del d.p.r. n. 223/1989
1
.  

5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti 

autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.  

6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda 

purché il richiedente dimostri, all‘atto dell‘erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di 

registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.  

7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, 

della detrazione spettante per il canone di locazione.  

Art.3  
Altri soggetti beneficiari  

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l‘assegnazione 

in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione 

che all‘atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti: 

a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;  

2. b. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell‘unità 

immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a 

favore del socio assegnatario;  

3. c. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante 

non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione 

dell‘unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;  

4. d. che l‘unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di 

cessione;  

5. e. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.  

6.  

 

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 e aventi dimora 

abituale nello stesso Comune‖.  

1. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 22, comma 1 bis, del 

Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone 

moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell‘ISEE e 

nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da 

alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della 

riduzione del canone da moderato a canone sociale.  
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2. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato 

direttamente al proprietario.  

 

Art. 4  
Soggetti esclusi dal beneficio  

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:  

a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l‘assegnazione di unità immobiliare realizzata 

con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo 

Stato o da Enti pubblici;  

b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 

110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;  

c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;  

d. che hanno ottenuto l‘assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa 

regionale, solvo i casi previsti al precedente art. 3;  

e. che hanno ottenuto l‘assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, solvo i casi previsti al precedente art. 3;  

f. che hanno rilasciato nell‘anno 2015 l‘unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in 

altra Regione.  

 

Art. 5  
Entità ed erogazione del contributo  

Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di 

locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00.  

Al fine dell‘erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla 

domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell‘assenza di morosità, ovvero documentazione 

valida a dimostrare l‘avvenuto regolare pagamento del canone di locazione.  

 

In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il 

locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest‘ultimo, a titolo di compensazione 

del debito.  

 

Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione del contributo 

agli aventi diritto.  

 

La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, 

qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà 

proporzionalmente ridurre l‘importo del contributo.  

 

Art. 6  
Criteri per la determinazione della situazione economica  

1. La situazione economica è espressa dall‘ISE–fsa (Indicatore della Situazione Economica).  

2. L‘ISE-fsa è determinato dalla somma dell‘Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) 

con l‘Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento 

alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.  

 

L‘ISR–fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi 

al 31.12.2014:  

. i redditi indicati all‘art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;  
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. gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le 

donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il 

soggetto risulta esonerato dall‘obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta 

eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l‘anno precedente, per le somme soggette a 

tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o 

speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;  

. la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 

pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.  

 

Da questi redditi si detrae:  

a. l‘importo dell‘imposta netta IRPEF per l‘anno 2014;  

b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;  

c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo 

di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.  

 

L‘ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori 

patrimoniali indicati all‘art. 5 del DPCM  n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle 

franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5.  

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai 

multipli interi di € 5.165,00.  

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) 

sia superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo 

familiare.  

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.  

1. L‘Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto 

tra l‘ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), di cui all‘allegato 1 del DPCM n.159 

del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare.  

 

Art.7  
Presentazione della domanda  

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo 

familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell‘unità immobiliare locata. Per l‘incapace o 

persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal 

legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.  

 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 14 MAGGIO FINO AL 10 

LUGLIO 2015  
1. La domanda può essere presentata:  

a. al Comune nel cui territorio è ubicata l‘unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;  

b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;  

c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;  

d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all‘art. 2 della legge n. 

431/1998, fermo restando l‘obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF 

se convenzionato.  

2. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al 

bando comunale adottato conformemente al presente atto.  

3. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell‘anno 2015 presentano una sola domanda.  

4. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto 

convenzionato con il Comune) deve prestare l‘assistenza necessaria per la sua corretta 

compilazione, fermo restante la responsabilità del dichiarante.  
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5. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.  

6. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che 

indichi l‘elenco di tutta la documentazione presentata.  

 

Art.8  
Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003  

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7: 

 a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l‘accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo 

i criteri di cui al presente atto;  

b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e 

trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità 

connesse e strumentali previste dall‘ordinamento;  

c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e 

alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.  

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per 

farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati 

renda improcedibile l‘istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.  

3.Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.  

 

Art.9  
Controlli  

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.  

 

L‘azione di controllo opera nell‘ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta 

applicazione delle disposizioni dettate per l‘ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e 

l‘erogazione del contributo ai beneficiari.  

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i 

requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle 

informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, 

richiedendo nei casi opportuni l‘intervento della Guardia di Finanza.  

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni 

presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l‘ottenimento del 

contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente 

erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.  

Si rammenta che per effetto dell‘art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure 

organizzative adottate per l‘efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità 

per la loro esecuzione.  

1. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, 

rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della 

erogazione del contributo. 

I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.  

Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso:  

a. Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.  

 

Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni 

inerenti la qualità dell‘alloggio condotto in locazione, ed altro.  

b. Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.  
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Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto 

locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, 

ed altro.  

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano 

dubbi sulla veridicità del loro contenuto.  

Il Comune deve in ogni caso sottoporre a controllo a campione un numero minimo pari al 20%, 

delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad 

un numero minimo non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con 

provvedimento motivato.  

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 

imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.  

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell‘art. 75 

del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto 

provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.  

Come previsto sempre dall‘art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di 

cui all‘art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.  

Spetta al comune la competenza all‘adozione dell‘ordinanza di ingiunzione per la violazione 

dell‘articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all‘introito di tali sanzioni.  

4. L‘efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. 

Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e 

ragionevolmente brevi.  

Successivamente alla chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento avvia i 

controlli sui casi specifici. Entro un anno dall‘adozione del decreto regionale di determinazione 

dell‘importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del 

procedimento comunale comunica alla Regione, mediante la procedura informatica, il numero di 

controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l‘entità globale del 

contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.  

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del 

contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere 

gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta 

dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla 

Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.10, l‘importo dei contributi recuperati 

e/o non erogati e rendicontare successivamente l‘impiego delle risorse premiali.  

5. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni 

rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli 

sostanziali reddituali e patrimoniali.  

Art. 10  
Procedure comunali  

1. I Comuni svolgono le procedure per l‘individuazione degli aventi diritto al contributo e la 

sua erogazione.  

2. Tutti i Comuni devono: 

 a. comunicare alla Regione formale adesione al Fondo confermando la disponibilità al 

cofinanziamento, e istituire lo sportello affitto grave disagio economico dal 14 maggio al 10 luglio 

2015;  

b. garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;  

c. erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché 

verifica della registrazione del contratto o l‘avvenuta richiesta di registrazione;  

d. rendicontare l‘avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con 

successiva nota di sintesi che riepiloghi le domande liquidate, le risorse utilizzate e le eventuali 

risorse regionali residue, distinte per l‘anno di riferimento, anche per effetto dei controlli di cui 

all‘art.9. La nota di sintesi riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di rendicontazione e 
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monitoraggio delle risorse impiegate, in base alla quale la Regione mette a disposizione le risorse 

necessarie per integrazioni e conguagli e individua le risorse da trasferire allo Sportello affitto per 

l‘anno successivo.  

 

Art. 11  
Procedure informatiche  

1. La Regione dal 14 maggio 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se 

convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica per agevolare l‘accesso 

agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.  

2. L‘accesso alla procedura consente: 

 a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell‘attestazione 

di avvenuta presentazione degli stessi, con l‘indicazione dell‘ISEE-fsa, dell‘idoneità o non idoneità 

della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;  

b. l‘archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;  

c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute;  

d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti; 

e. l‘effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l‘accesso al contributo;  

f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.  

3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, 

nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al 

fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.  

4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della 

protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e 

nell‘utilizzo delle password di accesso.  

 

Art. 12  
Trasferimento risorse ai Comuni  

1. La Regione provvederà, ai sensi del precedente art.5 e con atto dirigenziale, alla 

determinazione dei contributi e al trasferimento dei fondi ai Comuni.  

2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti 

previsti dal presente allegato. 

 

MARCHE 

DGR   20.4.15, n. 305 - L. 431/1998, art. 11 - D.M.LL.PP. 7.06.1999. L.R. 36/2005, art. 12 - 

Modalità  funzionamento del fondo per il sostegno all‘accesso agli alloggi in locazione. Modifica 

termini di cui ai paragrafi 4 e 5 allegato ―A‖ della DGR 1288/2009. 

Note 

Il termine di cui al Paragrafo 4, allegato ―A‖ alla DGR n. 1288/2009, per l‘inoltro alla Regione da 

parte dei Comuni della richiesta di partecipazione al fondo in oggetto, è rideterminato in relazione 

al riparto dell‘annualità 2015 al 31 agosto 2015. 

Il termine di cui al Paragrafo 5, allegato ―A‖ alla DGR n. 1288/2009, per la emanazione dei bandi 

comunali per la concessione dei contributi in oggetto è rideterminato in relazione al riparto della 

annualità 2015 al 30 maggio 2015. 

 

UMBRIA 

DGR 2.3.15, n. 226 - DD.GG.RR. n. 967 del 28 luglio 2014, n. 1322 del 20 ottobre 2014 e n. 1467 

del 17 novembre 2014 – Definizione delle linee guida regionali per la determinazione del canone 

concordato - Ulteriori nomine dei componenti in seno al gruppo di lavoro. (BUR n. 24 del 29.54.15) 

Note 

Con la deliberazione n. 967 del 28 luglio 2014 la Giunta regionale ha stabilito di costituire un 

gruppo di lavoro che avrà il compito di elaborare delle linee guida da fornire ai Comuni per la 
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definizione del canone concordato di cui all‘art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e 

s.m.i. 

Tale decisione è stata adottata al fine di superare le incertezze e le contraddizioni che sono state 

generate dall‘applicazione della normativa sopra indicata. 

Infatti, la legge prevede che il valore del canone, la durata del contratto e le altre condizioni 

contrattuali vengano determinati sulla base di quanto stabilito in apposti accordi definiti in sede 

locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 

rappresentative. 

Tuttavia, la definizione dei livelli di canone affidata alla contrattazione in sede locale ha 

inevitabilmente creato disomogeneità tra territori comunali. 

Inoltre, in molti Comuni, gli accordi sono assenti e, pertanto, ai fini della definizione del canone 

concordato, si rende necessario applicare quanto disposto dal decreto ministeriale Infrastrutture-

economia del 14 luglio 2004, il quale prevede che si debba far riferimento al ―Comune 

demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione‖. 

La deliberazione citata prevede che il gruppo di lavoro, presieduto dall‘assessore regionale alle 

Politiche abitative, 

Stefano Vinti, debba avere la seguente composizione: 

• due rappresentanti designati dalla Giunta regionale; 

• un rappresentante designato dall‘Associazione Nazionale Comuni d‘Italia (ANCI); 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei proprietari 

maggiormente rappresentative  a livello regionale; 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli inquilini 

maggiormente rappresentative a livello regionale; 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni regionali delle cooperative di 

abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale. 

Tenuto conto dell‘importanza del tema trattato e della necessità di far iniziare quanto prima 

possibile l‘attività del gruppo di lavoro, la Giunta regionale, pur non avendo ancora acquisito tutti i 

nominativi necessari, ha provveduto, 

con deliberazione n. 1322 del 20 ottobre 2014, alla nomina dei seguenti rappresentati già designati: 

• sig.ra Cristina Piastrelli - rappresentante SUNIA 

• sig. Ribac Aurel - rappresentante UNIONE INQUILINI 

• ing. Armando Fronduti - rappresentante CONFEDILIZIA 

• dr. Giuseppe Macchione - rappresentante UPPI 

• dr. Edoardo Tiezzi - rappresentante LEGACOOP UMBRIA. 

A seguire, con deliberazione n. 1467 del 17 novembre 2014, la Giunta regionale ha provveduto ad 

integrare il suddetto gruppo di lavoro con le altre designazioni di seguito riportate: 

• sig.ra Milena Fiorucci - rappresentante ANCI UMBRIA 

• dott. Claudio Moretti - rappresentante APPC 

• geom. Enzo Tonzani - rappresentante ASPPI. 

Successivamente alle predette nomine sono pervenute le seguenti ulteriori designazioni: 

• sig. Angelo Manzotti - rappresentante SICET Umbria 

• sig.ra Rosa Micanti - rappresentante FEDER.CASA. 

 

 

ENTI LOCALI 

 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2015, n. T00071 

l.r. 26 febbraio 2007, n. 1 – Assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città 

metropolitana di Roma Capitale del Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio 
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delle Autonomie Locali (CAL), in ottemperanza all'art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56. 

(BUR n. 34 del 28.4. 15) 

Note 

Viene  preso atto dell‘assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città metropolitana 

di Roma Capitale del Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio delle 

Autonomie Locali (CAL), in ottemperanza all‘art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56.  

I componenti del CAL, ai sensi dell‘art. 8 della l.r. 1/2007, hanno durata pari a quella della 

legislatura del Consiglio regionale e i medesimi restano in carica fino all‘insediamento del 

rinnovato organo. 

In merito all‘indennità di funzione, al Presidente ed ai componenti del CAL, si applica quanto 

stabilito dall‘art.6, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e 

dall‘art. 22, legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. 

Per il presente atto è fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presse le pubbliche amministrazioni. 

 

PUGLIA 

DGR 30.3.15, n. 582 - - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino 

delle funzioni delle province e delle città metropolitane - Art. 1, comma 424, L. 23 dicembre 2014, 

n. 190. (BUR n. 62 del 5.5.15) 

Note                                                         PREMESSA  
La Legge 7 aprile 2014 n. 56, (c.d. Legge Delrio), recante ―Disposizioni sulle citta‘ metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni‖ ha dettato una disciplina organica del riordino delle 

Province.  

A fronte di tale riordino, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha stabilito 

specifiche disposizioni in materia di personale.  

In particolare, l‘art.1, co. 421, della legge da ultimo richiamata ha disposto la riduzione delle 

dotazioni organiche:  

a) per le Province, in misura pari al 50% del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 

8 aprile 2014;  

b) per le Città metropolitane, in misura pari al 30% del costo della dotazione organica del personale 

di ruolo al 8 aprile 2014.  

Il successivo comma 422 prevede che: ―tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 

aprile 2014, n. 56, secondo modalita‘ e criteri definiti nell‘ambito delle procedure e degli 

osservatori di cui all‘accordo previsto dall‘articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e‘ 

individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che 

rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle 

procedure di mobilita‘, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa 

vigente‖.  

Il co. 424, della legge n. 190/2014 dispone, inoltre, che ―le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 

e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla 

normativa vigente, all‘immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 

graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla 

ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. 

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali 

destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 

2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i 

vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell‘ente, le spese per 

il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di 

spesa di cui al comma 557 dell‘articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle 

unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 
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dell‘economia e delle finanze nell‘ambito delle procedure di cui all‘accordo previsto dall‘articolo 1, 

comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente 

comma sono nulle‖.  

Con circolare n. 1/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il 

Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attesa la rilevanza e l‘urgenza di dare attuazione 

alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle 

città metropolitane ed in considerazione della necessità di fornire chiarimenti in merito ad altri 

profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno adottato, sentito l‘Osservatorio 

nazionale e previa informativa alle Organizzazioni sindacali, apposite linee guida.  

Con particolare riferimento al richiamato co. 424 ed all‘ambito soggettivo di applicazione della 

relativa disciplina, la suddetta circolare ha chiarito che:  

―Le regioni (strutture di tutta l‘amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli 

enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità 

individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l‘obbligo anche agli enti del Servizio 

sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi 

atti di indirizzo per un‘applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti 

del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.  

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015‖.  

L‘ambito soggettivo di applicazione del menzionato comma 424, come individuato dalle richiamate 

Linee guida è coerente con l‘orientamento assunto oramai da tempo dal legislatore nazionale anche 

nell‘ambito di precedenti disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di 

personale.  

                                              LA RICADUTA SULLA REGIONE 

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione di quanto stabilito dalla richiamata Circolare n. 

1/2015, con particolare riguardo all‘ambito soggettivo di applicazione dell‘art. 1, co. 424, della L. n. 

190/2014, occorre che la Regione Puglia individui gli Enti dalla stessa dipendenti per la correlata 

definizione dei criteri e delle modalità di destinazione delle risorse per assunzioni a tempo 

indeterminato.  

Pertanto, tenuto conto di quanto suggerito dalla suddetta circolare, viene  applicato  quanto previsto 

dall‘art. 1, co. 424, della L. n. 190/2014 alle Agenzie regionali come di seguito indicate:  

- Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U. Puglia;  

- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;  

- Agenzia regionale per la mobilità - A.Re.M. Puglia;  

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale A.R.P.A. Puglia;  

- Agenzia Regionale per la Sanità A.Re.S. Puglia;  

- Agenzia regionale per la Tecnologia e l‘Innovazione - A.R.T.I. Puglia;  

- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia.  

- Agenzie regionali per la Casa e l‘Abitare: Puglia Centrale, Jonica, Sud Salento, Capitanata e Nord 

Salento.  

Sulla base di quanto riportato dalla richiamata circolare n. 1/2015 viene estesa l‘applicazione del 

citato comma 424, limitatamente al personale amministrativo, alla Asl Bari, alla ASL Bat, alla Asl 

Brindisi, alla Asl Foggia, alla Asl Lecce e alla Asl Taranto.  

 

UMBRIA 

DAL 26.3.5, n. 412 - Ordine del giorno - Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area 

vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Impegno della Giunta regionale ad 

intraprendere ogni iniziativa utile alla ricollocazione di tutto il personale delle Province. (BUR n. 19 

dell‘8.4.15) 

L‘ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
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Considerato che con l‘approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” è stato dato avvio ad una riforma 

importante che incide sulla riorganizzazione effettiva del territorio dello Stato e delle Autonomie in 

cui esso si articola; 

Preso atto che tale riorganizzazione riguarderà nella nostra Regione, in particolare la questione 

legata alle Province ed al suo personale; 

Visto il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 140 del 9 febbraio 

2015) avente ad oggetto ―Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle 

forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.‖; 

Che in particolare il citato disegno di legge detta norme sul riordino delle funzioni esercitate dalle 

Province e per l‘esercizio associato delle funzioni e ridisegna il quadro normativo in un ottica di 

semplificazione del sistema istituzionale regionale; 

Considerato che il presente disegno di legge regionale interviene in un contesto non ancora 

esattamente definito in cui sono da collocarsi la riforma delle forze di polizia e la riforma dei servizi 

per l‘impiego che impattano pesantemente sulle risorse e sulla collocazione del personale 

provinciale; 

Ricordato che entro il 31 marzo le Province sono tenute a definire la nuova dotazione organica 

dell‘ente che deve necessariamente tener conto della riduzione della spesa del 50% 

Evidenziato che la Regione Umbra con l‘approvazione della legge regionale in questione ha 

sicuramente contribuito a dare la sua risposta al problema del collocamento del personale che a 

seguito della riforma potrebbe essere dichiarato in esubero; 

Che, purtroppo, vi è ancora troppa incertezza rispetto alla ricollocazione tramite mobilità del 

personale provinciale in esubero non essendo assolutamente chiaro quanti siano i posti 

effettivamente a disposizione sia in ambito statale che locale; 

Evidenziato che tale stato di incertezza genera forte preoccupazione fra i circa 1400 dipendenti 

provinciali coinvolti; 

Ritenuto necessario che la Regione nell‘ambito della Conferenza Stato-Regioni impegni il Governo 

ad adottare in tempi certi, tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi affinché lo Stato 

assicuri le necessarie coperture finanziarie per tutta la fase di transizione della riforma e ad 

assumere iniziative più incisive affinché oltre ai posti che mette a disposizione la Regione e le 

dipendenti ASL, anche i Comuni adottino conseguenti e coerenti politiche di reclutamento del 

personale utilizzando tutte le risorse finanziarie disponibili nei bilanci e destinati alla copertura dei 

posti previsti nelle piante organiche; 

Tutto ciò premesso, 

impegna la Giunta regionale 

ad intraprendere ogni utile iniziativa, in merito alla ricollocazione del personale provinciale, 

affinché il Governo si impegni ad adottare, in tempi certi, tutti quei provvedimenti legislativi ed 

amministrativi affinché lo Stato assicuri le ecessarie coperture finanziarie per tutta la fase di 

transizione della riforma e ad assumere iniziative più incisive affinché oltre ai posti che mette a 

disposizione la Regione e le dipendenti ASL, anche i Comuni adottino conseguenti e coerenti 

politiche di reclutamento del personale utilizzando tutte le risorse finanziarie disponibili nei bilanci 

e destinati alla copertura dei posti previsti nelle piante organiche. 

 

L.R. 2.4.15,  n. 10 - Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle bforme 

associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1. La presente legge, in attuazione dell‘articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 

56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle 

altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di 

area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema 



 134 

amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza. 

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti 

territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di 

comuni. 

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che 

conferite, comprese quelle relative all‘information and communication technology (ICT) e alla 

raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in 

particolare le unioni e le fusioni di comuni per l‘esercizio delle funzioni ai sensi della presente 

legge. 

4. La Regione favorisce e promuove l‘esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area 

vasta di cui alla l. 56/2014, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di 

committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di 

concorsi e procedure selettive, indicate dall‘articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014, 

nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante 

intese o convenzioni con le nuove province. 

Art. 2 

(Funzioni della Regione) 

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all‘Allegato A, paragrafo I della 

presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie 

dell‘Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle 

altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione. 

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono 

riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore. 

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve 

essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui 

all‘Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai 

sensi dell‘articolo 1, comma 91 della l. 56/2014. 

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla 

dislocazione territoriale dei servizi. 

Art. 3 

(Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative) 

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all‘articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 

(Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della 

legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali), indicate nell‘Allegato C della presente legge, sono esercitate dai 

comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. 

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all‘Allegato A, 

paragrafo II della presente legge, già conferite alle province. 

Art. 4 

(Funzioni delle nuove province) 

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014. 

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all‘Allegato A, paragrafo III della presente 

legge. 

Art. 5 

(Società partecipate) 

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province 

nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall‘articolo 1, commi 611 e 

seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
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e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, 

nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione. 

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società 

partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni 

fondamentali di cui all‘articolo 1, comma 85 della l. 56/2014. 

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto 

servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all‘articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, 

nonché le modalità e i tempi per l‘attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è 

corredato da una relazione tecnica. 

4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui 

all‘articolo 1, comma 614 della l. 190/2014. 

Art. 6 

(Criteri generali per l‘individuazione delle risorse) 

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell‘articolo 1, comma 96 della l. 56/2014, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l‘individuazione dei 

beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l‘esercizio delle 

funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, 

nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un 

protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, i criteri, l‘entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. 

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all‘esercizio delle funzioni 

provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall‘articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 

56/2014. 

Art. 7 

(Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni) 

1. Ai sensi dell‘articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite demografico minimo per l‘insieme dei comuni che sono 

tenuti all‘esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è 

fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, 

fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre 

comuni già appartenuti a comunità montane. 

2. Il limite demografico minimo per l‘insieme dei comuni che, ai sensi dell‘articolo 12, comma 1, 

sono tenuti all‘esercizio delle funzioni di cui all‘Allegato B della presente legge, mediante le unioni 

di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti. 

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e 

promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono 

destinati ad incentivare, in particolare, 

unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità: 

a) fusioni di comuni; 

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla 

popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

dell‘Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l‘esercizio delle funzioni di cui al comma 1; 

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila 

abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno 

precedente secondo i dati dell‘Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l‘esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1. 

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie: 

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale; 
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b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per 

amministratori e dipendenti degli enti locali; 

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella 

fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3. 

TITOLO II 

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI 

Art. 8 

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9) 

1. Al comma 1 dell‘articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell‘ambiente e 

nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: ―le unioni speciali di comuni di cui alla 

normativa regionale‖ sono sostituite dalle seguenti: ―, le unioni di comuni territorialmente 

interessate‖. 

2. Al comma 3 dell‘articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: ―delle unioni speciali di comuni di cui alla 

normativa regionale‖ sono sostituite dalle seguenti: ―le unioni di comuni territorialmente 

interessate‖. 

3. Al comma 4 dell‘articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: ―le unioni speciali di comuni competenti‖ 

sono sostituite dalle seguenti: ―le unioni di comuni territorialmente interessate‖. 

4. Alla lettera a) del comma 1 dell‘articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: ―speciale‖ ove ricorre è 

soppressa. 

5. Alla lettera c) del comma 2 dell‘articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: ―speciale‖ è soppressa. 

Art. 9 

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) 

1. L‘articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema 

amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell‘Agenzia forestale regionale. 

Conseguenti modifiche normative), è abrogato. 

2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione 

speciale di comuni – e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2011, sono abrogati. 

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della 

l.r. 18/2011, sono abrogati. 

4. Al Titolo IV della l.r. 18/2011, il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 

febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi 

epigei spontanei, freschi e conservati) e alla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della 

raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati. 

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della l.r. 18/2011, sono abrogati. 

Art. 10 

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11) 

1. Al comma 2 dell‘articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di 

organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

- Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: ―Lo Statuto‖, sono inserite le 

seguenti: ―, nel rispetto dell‟articolo 3-bis, comma 1-bis del decretolegge 

13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148‖. 

2. La lettera a) del comma 3 dell‘articolo 9 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente: 

―a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;‖. 

3. Al comma 3 dell‘articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: 

―d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia 

quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio 

direttivo stesso.‖. 

4. Il comma 2 dell‘articolo 15 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente: 
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―2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia 

di turismo di cui all‟articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative 

previste dalla normativa vigente.‖. 

5. I commi 2 e 3 dell‘articolo 16 della l.r. 11/2013, sono abrogati. 

6. La lettera a) del comma 6 dell‘articolo 16 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente: 

―a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei 

comuni, ai sensi dell‟articolo 9, comma 3, lettera d bis);‖. 

7. Alla lettera c) del comma 6 dell‘articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole: ―e all‟Unione speciale di 

comuni‖ sono sostituite dalle parole: ―o ai comuni‖. 

8. Il comma 1 dell‘articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: 

―1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo 

svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della 

assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.‖. 

9. I commi 2 e 3 dell‘articolo 17 della l.r. 11/2013, sono abrogati. 

10. I commi 1, 2 e 3 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013, sono abrogati. 

11. Il comma 4 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente: 

―4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell‟AURI di cui 

all‟articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 

(Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l‟Assemblea dell‟AURI ai fini 

dell‟insediamento dell‟Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di istituzione dell‟AURI.‖. 

12. Dopo il comma 5 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013, è inserito il seguente: 

―5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

istituzione dell‟AURI di cui all‟articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque 

titolo a disposizione dell‟A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico 

integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.‖. 

13. Il comma 6 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente: 

―6. L‟Assemblea dell‟AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell‟Assemblea stessa, 

elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione 

di cui al comma 5-bis.‖. 

14. Il comma 8 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013, è abrogato. 

15. Al comma 9 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: ―di tutti gli organi di cui all‟articolo 4‖, 

sono sostituite dalle parole: ―del Consiglio direttivo di cui all‟articolo 6‖. 

16. Alla lettera b) del comma 10 dell‘articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: ―1, lettera e)‖ sono 

sostituite dalle parole: 

―5-bis‖. 

17. Al comma 4 dell‘articolo 19 della l.r. 11/2013, le parole: ―31 dicembre 2015‖ sono sostituite con 

le seguenti: ―31dicembre 2016‖. 

18. Il comma 1 dell‘articolo 21 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente: 

―1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell‟esercizio delle funzioni da parte dei 

comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che 

fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma 

associata.‖. 

Art. 11 

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9) 

1. La lettera c) del comma 2 dell‘articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla 

istituzione e disciplina dell‘Agenzia regionale per la protezione dell‘ambiente (A.R.P.A.)), è 

sostituita dalla seguente: 

―c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato;‖. 
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2. La lettera d) del comma 2 dell‘articolo 5 della l.r. 9/1998, è sostituita dalla seguente: 

―d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato;‖. 

3. Al comma 2 dell‘articolo 6 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita dalla seguente: 

―territoriali‖. 

4. Alla lettera e) del comma 3 dell‘articolo 7 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita 

dalla seguente: ―territoriali‖. 

5. Alla rubrica dell‘articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita dalla seguente: 

―territoriali‖. 

6. Il comma 1 dell‘articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente: 

―1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-

provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell‟Agenzia.‖. 

7. Il comma 2 dell‘articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente: 

―2. Ciascun Dipartimento, nell‟ambito territoriale di competenza, assicura l‟espletamento dei 

compiti indicati all‟articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all‟articolo 7, 

comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul 

territorio.‖. 

8. Al comma 3 dell‘articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita dalla seguente: 

―territoriali‖. 

9. Al comma 1 dell‘articolo 11 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita dalla seguente: 

―territoriali‖;‖. 

10. Al comma 9 dell‘articolo 17 della l.r. 9/1998, la parola: ―provinciali‖ è sostituita dalla seguente: 

―territoriali‖. 

TITOLO III 

NORME TRANSITORIE E 

FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE 

Art. 12 

(Norma transitoria e finale) 

1. Le funzioni di cui all‘Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le 

unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente. 

2. Le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni individuate nella presente legge, 

nell‘esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all‘allegato B della presente 

legge, nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, si avvalgono di norma dell‘Agenzia 

forestale regionale. 

3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui 

al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già 

esistenti, le forme associative di cui all‘articolo 3, comma 1. 

4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, 

la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell‘articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, 

n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni 

internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla 

partecipazione al patto di stabilità verticale. 

5. La Giunta regionale, ai fini dell‘effettivo trasferimento delle funzioni di cui all‘Allegato B della 

presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni 

associate dei comuni indicate nell‘Allegato B anche tenuto conto di quanto previsto all‘articolo 7, 

comma 3. 

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all‘Allegato B della 

presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme 

associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 

trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla Giunta regionale fermo 

restando l‘invarianza della spesa complessiva. 
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7. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie 

attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale 

personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante 

apposite convenzioni. 

8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui 

all‘articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai 

sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di 

ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni 

dell‘articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135. 

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di 

riassetto organizzativo tenendo conto dell‘assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla 

data di entrata in vigore della l. 56/2014. 

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all‘articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove 

province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve 

avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all‘articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate 

dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme 

associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge 

avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle 

rappresentanze sociali. 

13. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui 

all‘Allegato B della presente legge già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle 

funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla 

normativa vigente, che comunque deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione 

delle medesime unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, 

salvo quanto previsto dall‘articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011 con riferimento all‘Agenzia 

forestale regionale. 

14. L‘Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell‘Accordo tra lo Stato e le 

Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell‘articolo 1, comma 

91 della l. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli 

adempimenti di cui alla presente legge. 

15. In relazione alle previsioni di cui all‘articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di 

cui all‘articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di 

razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come 

modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 

2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli 

anni 2017 e 2018. 

16. La Regione, entro un anno dall‘entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della 

normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge. 

Art. 13 

(Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica) 

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell‘articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, 

n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - 

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), 

la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento 

giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni 

del Trasimeno-Medio Tevere. 
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2. Al comma 1-ter dell‘articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia 

di bonifica), come inserito dall‘articolo 7 della l.r. 8/2015, dopo la parola: ―omnicomprensivo,‖ sono 

inserite le seguenti: ―fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio‖. 

Art. 14 

(Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque 

fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette 

all‘Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge. 

Art. 15 

(Norma finanziaria) 

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. 

L‘esercizio delle funzioni oggetto di riordino é assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti 

annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, 

nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito  elencati: 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Art. 16 

(Norma di rinvio) 

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell‘articolo 1, comma 424 della l. 

190/2014, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale 

provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di 

ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

ALLEGATO C 

FUNZIONI ESERCITATE IN FORMA ASSOCIATA DAI COMUNI, CON LE FORME DI 

CUI ALL’ARTICOLO 30, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, 

N. 267 

a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 

REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO) 

b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI) 

 

FAMIGLIA 

 

FRIULI V.G. 

DGR 24.4.15, n. 749 - LR 11/2006, art. 10 - Carta famiglia: concessione di una proroga del termine 

per la presentazione delle domande del beneficio regionale energia elettrica per l‘anno 2014 da 

parte dei titolari di Carta famiglia. 

Note 

Il termine per la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2014 fissato all‘8 

maggio 2015 è prorogato al 22 maggio 2015. 

 

LOMBARDIA 

 DD 23-4.15 - n. 3259  - Determinazioni per l‘attuazione della d.g.r. n. 3384 del 10 aprile 2015 

«Attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 ‗Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in 

condizione di disagio, in particolare con figli minori‘». Impegno e parziale liquidazione delle 

risorse (BUR n. 18 del 29.4.15)  
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Note 

Viene impegnato l‘importo complessivo di euro 4.000.000,00 a favore di Regione Lombardia 

(codice 809853), imputato al capitolo di spesa 12.05.104.10182 all‘ esercizio finanziario 2015, 

attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;  

Viene  liquidato l‘importo di Euro 2.000.000,00 a favore di Regione Lombardia (cod. 809853);  

Viene approvata la tabella di cui all‘Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che assegna le risorse alle ASL:  

 alla colonna A, in maniera tale da garantire il finanziamento di tutte le domande che hanno 

ottenuto un punteggio non inferiore allo zero presentate a seguito degli avvisi pubblicati dalle ASL 

in attuazione della d.g.r. 2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse;  

 alle colonne B e C, in base al numero delle domande pervenute in attuazione della d.g.r. 

2513/2014 ed in base al numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni 

ASL, riferiti all‘ultimo censimento Istat, per il finanziamento delle domande conseguenti agli avvisi 

con scadenza rispettivamente maggio e settembre 2015;  

Viene  approvato il modulo di rilevazione trimestrale dei progetti avviati e conclusi di cui 

all‘allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere trasmesso 

con cadenza trimestrale da parte delle ASL alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, 

Volontariato e Pari opportunità all‘indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it ai fini della rileva-

zione dei dati relativi ai progetti personalizzati avviati e conclusi;  

NB 
Viene consentita la presentazione della domanda anche ai coniugi con figli minori e/o maggiorenni 

con handicap, per i quali è i corso il procedimento per la pronuncia di scioglimento o di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, destinatari dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all‘art. 

4, comma 8 della L. 1 dicembre 1970, n. 898», nel rispetto dei requisiti di cui alla d.g.r 3384/201;  

 

PIEMONTE  

DD 23.2.15, n. 116 - D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014 - Assegnazione contributi a favore dei 

Comuni per il sostegno alle responsabilita' genitoriali nell'ambito della rete dei Servizi per la prima 

infanzia – Intesa n. 103/CU del 5 agosto 2014 in materia di politiche per la famiglia. Spesa di Euro 

486.395,00. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

Art. 1, comma 1252 della Legge 296/2006, concernente la disciplina del Fondo per le Politiche 

della Famiglia; 

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 ―Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento‖, che all‘art. 41 sostiene la 

famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di 

riferimento per ogni intervento riguardante l‘educazione e lo sviluppo culturale. 

Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (CU n. 103) avente ad oggetto lo 

schema di decreto di riparto concernente l‘utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche 

della Famiglia, per l‘anno 2014, con particolare riferimento al finanziamento di attività a favore 

della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali. 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 agosto 2014, art. 1, punto 1.2 – 

Attività di competenza regionale e degli Enti locali, con il quale il Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia ha destinato € 5.000.000,00 per finanziare le attività a favore della prima infanzia e 

delle responsabilità genitoriali, ed in particolare alla Regione Piemonte ha assegnato un 

finanziamento pari ad € 359.000,00. 

D.G.R. n. 30-484 del 27 ottobre 2014, con la quale la Giunta Regionale: 

-  ha approvato la scheda attuativa in materia di politiche per la famiglia - Anno 2014, concernente, 

il ―Sostegno alle responsabilità genitoriali nell‘ambito della rete dei servizi per la prima infanzia‖ di 

cui all‘Allegato 1; 
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-  ha individuato, quali destinatari dei contributi per il sostegno alle responsabilità genitoriali 

nell‘ambito della rete dei servizi per la prima infanzia: i 30 Comuni sede di Servizi per la prima 

infanzia con maggior capacità di offerta nei Servizi per la prima infanzia (di cui all‘elenco 

contenuto nell‘Allegato 1), nonché i Comuni sede di Servizi per la prima infanzia a titolarità 

comunale. 

Come previsto dall‘art. 2 comma 2, di cui al Decreto del 29.08.2014 del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, la Regione Piemonte si impegna a cofinanziare le azioni da realizzare, per una 

quota pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato dal Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia, attraverso la valorizzazione di risorse umane e beni e servizi. 

Viene preso  atto degli esiti dell‘attività di istruttoria e di valutazione dei progetti pervenuti 

effettuata da parte del Nucleo di Valutazione, appositamente costituito presso la Direzione 

Regionale Coesione Sociale, ai sensi della D.G.R. n. 30-484 del 27 ottobre 2014 e della D.D. n. 241 

del 7 novembre 2014. 

Sono approvate le graduatorie di merito redatte, nell‘ambito di ciascun quadrante, in base al 

punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto, calcolato secondo i criteri previsti dal Bando in 

questione, da parte del Nucleo di Valutazione. 

Sono approvati i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

- Allegato A – elenco dei Comuni che hanno presentato istanza di finanziamento; 

- Allegato B – elenco dei Comuni ammessi a finanziamento, comprensivo dei dati individuati ai fini 

della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

- Allegato C – elenco Comuni non ammessi a finanziamento, con le motivazioni a fianco di 

ciascuno specificate. 

Sono  assegnati i finanziamenti previsti per il sostegno alle responsabilità genitoriali nell‘ambito 

della rete dei Servizi per la prima infanzia ai Comuni indicati nell‘Allegato B - parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

Sono dichiarate non ammissibili le istanze presentate dai Comuni indicati nell‘Allegato C, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni a fianco specificate. 

Alla spesa complessiva di € 486.395,00 si fa fronte con la somma già impegnata. 

 

D.D. 4.3.15, n. 140 - D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 10-3319. Contributo Bonus Bebe' - Realizzazione 

anno 2013. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

Viene assunta  in capo alla Direzione Coesione Sociale la predisposizione degli atti amministrativi 

finalizzati all‘erogazione dei bonus bebè anno 2013 agli aventi diritto e ad ogni altro adempimento 

necessario per una tempestiva chiusura delle attività. 

La spesa complessiva viene  presuntivamente quantificata in € 3.800.000,00.  

 

IMMIGRATI 

. 

LAZIO 

Determinazione 31 marzo 2015, n. G03736 - Progetto "Building Lazio: Formazione, 

Immigrazione, Pubbliche Amministrazioni" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei 

cittadini dei Paesi Terzi - annualità 2013- cod. PROG-105682-C.U.P. F83E13000070007. Presa 

d'atto del progetto e impegno delle risorse a favore dei partner di progetto. Impegno totale di euro 

245.137,12 - Es. fin 2015. (BUR n. 34 del 28.4.15) 

Note 

Viene preso atto della proposta progettuale denominata ―Building Lazio: Formazione, 

Immigrazione,Pubbliche Amministrazioni‖ - cod.PROG-106582 - C.U.P. F83E13000070007 

(Allegato 1)presentata al Ministero dell‘Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l‘Immigrazione, nonché del relativo budget di progetto rimodulato (Allegato 2), entrambi allegati 
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alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante, da cui si evincono le attività in capo a 

ciascun partner e gli importi necessari per la loro realizzazione. 

Viene impegnato, al fine di consentire ai partner di attuare le rispettive attività e, pertanto, di 

rispettare i 

tempi di realizzazione del progetto, sui sotto indicati capitoli dell‘esercizio finanziario 2015, che 

presentano la necessaria disponibilità, l‘importo complessivo di euro 245.137,12, come di seguito 

indicato: 

 

A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 

1.04.03.01.000 

€ 83.993,54 

€ 2.185,10 

Università degli Studi Roma Tre  

H43900 € 58.762,27 

Università degli Studi La Sapienza 

 € 36.293,37 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 € 9.963,05 

Roma Capitale 

€ 24.799,71 

ANCI LAZIO - Associazione dei Comuni del Lazio 

 € 29.140,09 

TOTALE 

€ 245.137,12 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per 

l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013 Annualità 2013 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05488 - Approvazione dell'Allegato A denominato "Avviso 

pubblico Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro e discussione in 

relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l'inclusione e l'integrazione sociale 

delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" e dei relativi Allegati 1 e 2. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

Note 

Gli atti preliminari sono: 

- determinazione dirigenziale 18 febbraio 2014, n. G01751 ―Costituzione del Tavolo Regionale per 

l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti‖. 

- DGR 17 febbraio 2015, n. 63 ―Ratifica e integrazione dell‘istituzione del Tavolo Regionale per 

l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti‖. 

- Decreto 12 dicembre 2011, rep. n. 787 con il quale l‘Ufficio UNAR della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, in qualità di Punto di Contatto Nazionale per la 

Strategia di Integrazione dei Rom, Sinti e Caminanti, ha approvato un Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla ―Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e 

Caminanti‖.-  

- su richiesta dell‘Area Politiche Migratorie e Integrazione Sociale del 13 gennaio 2014, n. 18134, 

l‘Ufficio UNAR ha trasmesso un ―elenco delle Associazioni ammesse‖ comprensivo di altri Enti, 

selezionati a seguito di partecipazione al suddetto Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE E GLI ATTI CONSEGUENTI 

Ai sensi della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 63, a fianco del 

Tavolo regionale istituzionale, sono previste sessioni di incontro e discussione aperte alla 

partecipazione sia delle Associazioni, selezionate dall‘UNAR, di cui al sopra menzionato elenco, 
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che ad ulteriori Associazioni in relazione agli specifici temi dell‘istruzione, del lavoro, della salute e 

della casa, che ne facciano eventuale richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui all‘art. 6 del 

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 

Il termine Associazioni non può non essere inteso in senso lato e pertanto comprensivo anche degli 

Enti che operano a favore dei processi di inclusione e integrazione sociale delle popolazioni Rom, 

Sinti e Caminanti al pari di quanto considerato dall‘UNAR nel proprio Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse ed in linea con la Strategia Nazionale d‘Inclusione dei Rom, dei Sinti e 

dei Caminanti 2012/2020 di attuazione della Comunicazione della Commissione europea 5 aprile 

2011, n. 173 

L’AVVISO PUBBLICO 

Al fine di consentire un‘ampia partecipazione alle sopra indicate sessioni di incontro e discussione, 

viene  approvato ed emanato un apposito Avviso pubblico rivolto ad Associazioni ed Enti che 

operano a favore dei processi di inclusione e integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e 

Caminanti. 

Allegato A 

Avviso pubblico 

Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro e discussione in relazione 

alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l’inclusione e l’integrazione sociale 

delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti 

Il presente Avviso pubblico è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alle 

sessioni di incontro e discussione in relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa, 

previste a fianco del ―Tavolo regionale per l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni 

Rom, Sinti e Caminanti‖. 

Soggetti ammessi e requisiti: 

Associazioni ed Enti, operanti sul territorio regionale per l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle 

popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, che abbiano una documentata esperienza nell‘ambito degli 

specifici temi dell‘istruzione, del lavoro, della salute e della casa. 

Ai fini dell‘esercizio della manifestazione di interesse, i soggetti sopra citati devono possedere, alla 

data della pubblicazione del presente Avviso pubblico, pena la non ammissibilità della domanda, i 

requisiti di cui all‘art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 sotto indicati: 

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e 

possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo 

esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di 

trattamento, senza fine di lucro; 

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate 

direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote 

versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di 

contabilità delle associazioni non riconosciute; 

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente; 

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione 

all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di 

imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per 

gli stessi settori in cui opera l'associazione. 

Modalità e termini per la presentazione delle domande: 

Per formalizzare la propria manifestazione d‘interesse, il Presidente o il Legale rappresentante dei 

soggetti sopra citati, dovrà inviare apposita domanda in busta chiusa entro e non oltre il 30 maggio 

2015 al seguente indirizzo: 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport 
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Area Politiche Migratorie, Integrazione sociale, Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e 

Beneficenza Via del Serafico, 127 

00142 Roma 

Farà fede la data del timbro postale di spedizione apposto sulla busta. La Regione Lazio non assume 

alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle domande dipendente da inesatta indicazione del 

recapito, da eventuali disguidi postali o di altra natura imputabili a terzi o caso fortuito. 

All‘esterno della busta dovranno essere indicati: 

- I dati del mittente completi dell‘indirizzo e la dicitura ―non aprire‖; 

- l‘oggetto ―Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro e discussione in 

relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l’inclusione e l’integrazione 

sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti‖. 

All‘interno della busta dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione debitamente compilata, datata e firmata in originale, redatta 

utilizzando l‘apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

2. originale o copia conforme all‘originale dell‘Atto Costitutivo, ai sensi degli artt. 18 e 19 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

3. originale o copia conforme all‘originale dello Statuto, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

4. relazione attività svolta, debitamente timbrata e firmata in originale, dalla quale si evinca in 

particolare l‘esperienza posseduta nell‘ambito dei temi dell‘istruzione, del lavoro, della salute e 

della casa; 

5. dichiarazione sostitutiva dell‘Atto di Notorietà, resa ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2); 

6. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Procedura istruttoria e valutazione delle domande 

Le domande di partecipazione, pervenute entro i termini di scadenza, saranno oggetto di istruttoria 

da parte dell‘Area Politiche Migratorie, Integrazione Sociale, Rapporti con le Istituzioni di 

Assistenza e Beneficenza. 

La verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

l presente Avviso 

Saranno esclusi i soggetti che: 

di scadenza fissato dal presente Avviso pubblico; 

‘art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 

215; 

originale; 

ensi 

degli artt. 18 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Al termine della fase istruttoria le domande verranno classificate in ―ammissibili‖ - ―non 

ammissibili‖ e ne verrà data comunicazione ai partecipanti. 

Effetti della manifestazione di interesse 

Con il presente Avviso pubblico, non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale e le 

manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Lazio alcun obbligo nei confronti dei 

soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte 

della Regione Lazio, che si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare, in qualsiasi 

momento, il presente Avviso. 

Le modalità dell‘eventuale convocazione e partecipazione alle sessioni di incontro e discussione in 

relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa saranno stabilite nell‘ambito del 

Tavolo regionale istituzionale. 
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Informazioni e pubblicità 

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica (Allegato 1 e Allegato 2) sono reperibili 

all‘interno del portale della Regione Lazio www.socialelazio.it. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fiorella Tiberi, alla quale ci si può rivolgere per 

eventuali informazioni o chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica 

ftiberi@regione.lazio.it. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati 

personali, che verranno acquisiti dall‘Amministrazione, saranno trattati, anche con l‘ausilio di 

mezzi elettronici, garantendo l‘assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al 

presente Avviso di manifestazione di interesse. 

Allegato 1 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport 

Area Politiche Migratorie, Integrazione sociale, 

Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e 

Beneficenza 

Via del Serafico, 127 

00142 Roma 

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse a 

partecipare alle sessioni di incontro e discussione in relazione alle aree tematiche istruzione, 

lavoro, salute e casa per l’inclusione e l’integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e 

Caminanti”. 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ Prov. _______ il 

________________________ 

Residente in _________________________________________ Prov.__________ CAP. 

_____________ 

Via ___________________________________________________________________ n.________ 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________ 

In qualità di Presidente/Legale rappresentante dell‘Associazione/Ente di seguito indicato: 

Denominazione 

____________________________________________________________________ 

Sede Legale in _________________________________ Prov. _________ CAP. 

_________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. 

_______ 

Sede operativa nel Lazio in _________________________________ Prov. _______ CAP 

_________ 

Via ____________________________________________________________________ n. 

_______ 

Tel.___________________ Fax ________________ e-mail 

_______________________________________ 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________ 

Visto l‘Avviso pubblico avente ad oggetto ―Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di 

incontro e discussione in relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per 

l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti‖ 
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MANIFESTA 

tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni 

Rom, Sinti e Caminanti; 

DICHIARA 

settore, riguarda la/le seguente/i area/e tematica/che (barrare la/le casella/e): 

 

 

 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con l‘ausilio di mezzi elettronici, garantendo l‘assoluta 

riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso di manifestazione di 

interesse. 

Luogo e Data ……/……./……./ 

Firma e Timbro 

______________________________ 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. originale o copia conforme all‘originale dell‘Atto Costitutivo; 

2. originale o copia conforme all‘originale dello Statuto; 

3. relazione attività svolta, debitamente timbrata e firmata in originale, dalla quale si evinca in 

particolare l‘esperienza posseduta nell‘ambito dei temi dell‘istruzione, del lavoro, della salute e 

della casa; 

4. dichiarazione sostitutiva dell‘Atto di Notorietà; 

5. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ Prov. _______ il 

________________________ 

Residente in _________________________________________ Prov.__________ CAP. 

_____________ 

Via ___________________________________________________________________ n.________ 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell‘Associazione/Ente di seguito indicato: 

Denominazione 

____________________________________________________________________ 

Sede Legale in _________________________________ Prov. _________ CAP. 

_________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. 

_______ 

Sede operativa nel Lazio in _________________________________ Prov. _______ CAP 

_________ 

Via ____________________________________________________________________ n. 

_______ 

Tel.___________________ Fax ________________ e-mail 

_______________________________________ 
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Codice Fiscale 

_____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall‘art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 

continuativa nell‘ambito delle attività per l‘inclusione e l‘integrazione sociale delle popolazioni 

Rom, Sinti e Caminanti; 

ta, possiede i sotto indicati requisiti di cui all‘art. 6 del 

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215: 

 

possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo 

esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di 

trattamento, senza fine di lucro; 

le quote versate 

direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 

dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di 

contabilità delle associazioni non riconosciute; 

 

all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di 

imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per 

gli stessi settori in cui opera l'associazione. 

Luogo e Data ……/……./……./ 

Firma e Timbro 

 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LOMBARDIA 

 Circolare regionale del 27/04/2015 - n° 2 oggetto: definizione delle regole di gestione dei flussi 

informativi afferenti l‘area assi in attuazione della dgr x/2989 del 23/12/2014 ―determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio socio sani-tario regionale per l‘esercizio 2015‖. (BUR n. 18 del 

30.4.15) 

 La presente circolare, in attuazione a quanto previsto dalla DGR 2989 del 23/12/2014 

―Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l‘esercizio 2015‖, 

definisce le regole di gestione dei flussi informativi afferenti l‘area ASSI, con riferimento ai 

seguenti ambiti: 1) i flussi informativi sul sistema di offerta socio sanitario; 2) il sistema 

informativo legato alla produzione erogata in ambito socio sanitario; 3) il sistema informativo 

legato alla produzione erogata nell‘ambito delle misure di cui alle DGR 2942/2014, 2883/2014 e 

2655/2014. 1) Flussi informativi sul sistema di offerta socio sanitario 1.1) Rete UDO ASSI Nel 

2015 prosegue il sistema di rilevazione della rete di offerta socio sanitaria attraverso l‘acquisizione 

via SMAF del flusso denominato RETE UDO ASSI, secondo il tracciato già definito e fino a nuove 

indicazioni. In allineamento a quanto anticipato con nota protocollo n. G1.2015.0003056 del 

18/03/2015 s i r accomanda a lle ASL d i v erificare e confrontare i d ati e sposti s ul DWH della 

Direzione Generale, attualmente alimentato dal flusso RETE UDO, con i dati presenti in AFAM. Le 

eventuali correzioni da apportare sul DWH potranno essere alimentate in sede di invio trimestrale 

del flusso, ponendo attenzione alla corretta compilazione del campo ―data inserimento/variazione 

nel periodo‖. D.G. Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità Circolare 

regionale 27 aprile 2015 - n. 2  
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Definizione delle regole di gestione dei flussi informativi afferenti l’area assi in attuazione 

della d.g.r. X/2989 del 23 dicembre 2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

socio sanitario regionale per l’esercizio 2015” 

 

PUGLIA 

DGR 13.4.15, n. 750 Integrazione Del. G. R. n. 630 del 30 marzo 2015 con Allegato 2 ―Linee 

Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate‖. (BUR n. 66 del 12.5.15)  

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

- La Del. G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013 di approvazione del terzo Piano Regionale delle Politiche 

Sociali 2013-2015, che trova attuazione con i Piani Sociali di Zona triennali 2014-2016 in tutti gli 

Ambiti territoriali sociali per effetto della l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;  

- La Del. G.R. n. 1403 del 4.07.2014 ―Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto 

ai sensi dell‘art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 

135/2012‖, che tra l‘altro fissa impegni precisi rispetto agli obiettivi di spesa per il LEA ―ADI‖ per 

il triennio 2013-2015.  

- Le linee guida per la presentazione dei Piani di Intervento per il PAC Servizi di Cura anziani II 

Riparto, pubblicate dal Ministero dell‘Interno in data 26 gennaio 2015 (Decreto AdG PNSCIA n. 

359/PAC).  

 

con Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 la Giunta Regionale ha inteso approvare tutti gli indirizzi 

utili per i Distretti Sociosanitari del SSR e il sistema delle Autonomie Locali, preposti alla 

realizzazione di uno dei principali LEA dell‘ordinamento italiano, in cui cloon schema di Accordo 

di Programma tra ASL e Comuni associati in Ambito territoriale, da sottoscrivere per ciascun 

Distretto Sociosanitario, di cui all‘Allegato 1 della medesima DGR, nonché le Linee Guida per le 

Cure Domiciliari Integrate di cui all‘Allegato 2 della stessa DGR. 

                                                        L’INTEGRAZIONE  
Per mero errore materiale la versione cartacea originale della proposta di Deliberazione con Cod. 

Cifra PRI/DEL/2007/00007 non recava l‘Allegato 2 ―Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari 

Integrate ― che pure nel deliberato della Del. G.R. n. 630/2015 è stato espressamente citato al fine 

della sua approvazione. 

Per assicurare la compiutetezza e la completezza degli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale 

con Del. G.R. n. 630 del 30.03.2015, viene  integrata la medesima deliberazione con l‘Allegato 2 

che per mero errore materiale non risultava allegato all‘originale, mentre era già allegato alla 

versione registrata telematicamente.  

 

VENETO 

DGR   31.3.15, n. 362  - approvazione di un progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza 

domiciliare integrata approvato con DGR 3018 del 30.12.2013. proroga termini.  (BUR n. 42 del 

28.4.15) 

Note                                                         PREMESSA  

Con DGR n. 3018 del 3012.2013 la Giunta Regionale ha approvato un progetto sperimentale di 

erogazione dell'assistenza domiciliare integrata individuando le Aziende ULSS destinatarie della 

sperimentazione, nonché criteri e modalità di presentazione dei progetti e relativo finanziamento. 

La sopracitata deliberazione prevede che le Aziende ULSS, una volta realizzato il progetto, 

presentino la rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di 

valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli attori del progetto, entro e non oltre il 31 

marzo 2015. 

Alcune Aziende ULSS con specifiche richieste, agli atti della Sezione Non Autosufficienza 

dell'Area Sanità e Sociale, hanno manifestato la necessità di proroga dei termini previsti per la 

conclusione del progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata in quanto, 

per la complessità e articolazione del progetto stesso, vi sono stati ritardi nell'avvio delle attività.  
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LA DISPOSIZIONE 

Valutata la fondatezza delle richieste e la necessità di assicurare ai soggetti destinatari degli 

interventi quanto previsto nelle progettualità in corso,  viene approvata la proroga del termine 

previsto nella DGR 3018 del 30.12.2013 concedendo un primo termine per la rendicontazione delle 

attività al 15 giugno 2015, per almeno la metà del finanziamento assegnato al fine di rispettare le 

scadenze previste dall'intesa della Conferenza Unificata del 2.02.2012, e un secondo e ultimo 

termine di conclusione e rendicontazione finale al 30 ottobre 2015. 

 

MINORI 

 

BASILICATA 

DGR 17.4.15, n. 500 - D.G.R. n. 1501 del 09/12/2014 concernente il rafforzamento della 

sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione 

dell‘Istituzionalizzazione dei minori). Approvazione dello schema di convenzione con l‘Ambito 

Sociale di Zona di Potenza 

 

LIGURIA 

DGR  27.3.15, n. 535 - Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e 

utela per bambini e adolescenti. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia 

con Legge 27 maggio 1991, n. 176; 

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 ―Diritto del minore ad una famiglia‖ così come modificata dalla 

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149; 

- la Legge 28 agosto 1997, n. 285, ―Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l‘infanzia e l‘adolescenza‖; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖; 

- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 ―Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

sociosanitarie"; 

- la Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 ―Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari‖; 

- la Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 ―Promozione delle politiche per i minori e i giovani‖; 

- la D.C.R. 6 agosto 2013 n. 18 ―Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015‖; 

le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale: 

- D.G.R 18 luglio 1997, n. 2755, Linee regionali d‘indirizzo per l‘affido familiare; 

- D.G.R. 28 dicembre 2001, n.1627 ―L. 31/12/98 n. 476 ―Ratifica ed esecuzione della convenzione 

per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L‘Aja il 

29/05/93. Modifiche alla l. 4/5/83, n. 184.‖ Modalità attuative. Impegno L.402.200.620‖; 

- D.G.R. 8 ottobre 2013, n. 1273 ―Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il Governo, Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano: ―Linee di indirizzo per l‘affidamento familiare‖. 

- D.G.R. 29 novembre 2013 n. 1502 ―Approvazione "Linee di indirizzo in materia di 

maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori". Abrogazione allegato D.G.R. 1 

ottobre 2004 n.1079‖. 

IL PROVVEDIMENTO QUADRO DI DISCIPLINA REGIONALE 

La  Legge regionale 6/2009 promuove la realizzazione di un sistema integrato dei servizi a favore 

dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. 

Viene ravvisata la  necessità di ricomporre l‘attuale frammentazione della disciplina regionale in 

merito agli interventi di tutela dei minorenni a rischio e di promozione della loro partecipazione alla 
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vita sociale, anche nell‘ottica della semplificazione amministrativa, che rappresenta uno dei 

principali punti del Programma di Governo dell‘Amministrazione Regionale per la legislatura 2010 

– 2015; 

Viene  racchiuso  in un unico provvedimento-quadro la disciplina regionale inerente le seguenti 

tematiche, tra loro strettamente interconnesse: 

- standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei 

genitore-bambino; 

- affidamento familiare; 

- adozione nazionale ed internazionale; 

- interventi di prevenzione nell‘ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare; 

- partecipazione e ascolto dei minorenni; 

- maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori. 

tivi dei servizi e delle 

strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, 

lettere a), b), c) ed e) della l.r. 9.04.2009, n. 6‖ 

 

: ―Linee di indirizzo regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale‖; 

 

tutela dei minori ed empowerment familiare‖; 

zo in materia di partecipazione e ascolto dei minorenni‖; 

 

danno dei minori" 

 

TOSCANA 

DGR 7.4.15, n. 400 - Delibera di Giunta regionale 594 del 21/7/2014. Approvazione proposte 

progettuali relative all‘Area Minori - tipologia sperimentale ―Appartamenti per l‘autonomia‖. (BUR 

n. 17 del 29.4.15) 

Note                                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge regionale 41 del 24/2/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale). 

La legge regionale 40 del 24/2/2005 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale). 

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale 91 del 5 novembre 2014. 

DGR 594 del 21 luglio 2014 ―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‖. 

A punto 6.3.1 dell‘Allegato 1 della delibera 594/2014, nel quale si indicano i requisiti che devono 

avere le proposte progettuali afferenti alla tipologia ―Appartamenti per l‘autonomia‖, con specifico 

riferimento a: 

- caratteristiche della struttura sperimentale 

- target di utenza accolta: minori con età da 16 a 21 anni 

- modalità di accesso e di presa in carico da parte dei servizi 

- requisiti strutturali, organizzativi e professionali. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene preso atto della valutazione, da parte della Commissione regionale sopra citata, delle proposte 

progettuali di sperimentazione pervenute e relative all‘ ―Area Minori - tipologia sperimentale 

Appartamenti per l‘autonomia‖ i cui esiti sono contenuti nei seguenti allegati, parti integranti e 

sostanziali del presente atto: 



 152 

- allegato A: proposte progettuali approvate  

- allegato B: proposte progettuali non approvate. 

Viene individuato, ai sensi del punto 5 dell‘Allegato 1 della delibera GR 594/2014, un set minimo 

di indicatori di monitoraggio comune ed omogeneo per tutte le sperimentazioni che saranno avviate, 

contenuto nell‘Allegato C, ferma restando la facoltà per i soggetti proponenti di aggiungere ulteriori 

indicatori ritenuti funzionali alla verifica dell‘appropriatezza della sperimentazione. 

 

UMBRIA 
DGR 9.2.15, n. 141 - Realizzazione di iniziative volte a promuovere l‘attività motoria e la salute 

nella popolazione scolastica giovanile della scuola primaria. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Da diversi sistemi di sorveglianza attivati in Umbria (Okkio alla salute, HBSC, PASSI, PASSI 

D‘AGENTO) per rilevare le condizioni di salute e le abitudini della popolazione nelle diverse età, 

risulta che ampie fasce di popolazione hanno scorretti stili di vita caratterizzati da una insufficiente 

attività fisica e da un‘alimentazione non equilibrata e difforme dalle raccomandazioni nazionali 

contenute nel programma di cui al DPCM 4 maggio 2007. 

La Regione Umbria, nel quadro dei nuovi obiettivi di lotta all‘obesità infantile posti dal WHO-

Europe Action Plan 2012-2016 ha aderito al network internazionale EPODE con il progetto 

EUROBIS (Epode Umbria Region Obesità Intervention Study). Il progetto si rivolge, nei prossimi 4 

anni, a circa 55.000 bambini umbri di età compresa tra i 4 e i 12 anni, con lo scopo di implementare 

l‘educazione ad uno stile di vita sano, ovvero basato su corrette scelte alimentari e una regolare 

pratica dell‘attività fisica. 

Al fine di sostanziare il progetto EUROBIS con azioni concrete, la Regione Umbria, promuove, a 

partire dall‘anno scolastico 2014-2015, l‘attività fisica regolare nelle scuole primarie volta a 

migliorare la crescita psico-fisica dei bambini coinvolti, educandoli anche ad una sana 

alimentazione, attraverso l‘azione integrata delle reti per la promozione della salute delle Aziende 

Sanitarie dell‘Umbria. 

Lo sport e le attività motorie e ricreative sono uno strumento fondamentale per la formazione e la 

salute della persona e svolgono una funzione sociale in quanto contribuiscono ad una sana ed 

equilibrata crescita psico-fisica a partire dalla scuola primaria. 

Un‘alimentazione corretta, associata ad un attività fisica regolare, può prevenire l‘aumento di peso e 

ridurre il rischio di sviluppare in futuro malattie cronico-degenerative che le abitudini alimentari di 

ogni individuo consolidano senza dubbio in età scolare. Pertanto è in questa fase della vita che la 

famiglia e la scuola devono contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare che permanga 

in età adulta. 

La Regione Umbria riconosce il ruolo fondamentale della scuola nell‘attivazione di processi atti a 

promuovere la salute delle giovani generazioni e a costruire un percorso educativo che, attraverso la 

conoscenza (sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato 

al benessere globale della persona (saper essere) al fine dell‘adozione di corretti stili di vita. 

In Umbria il progetto di ―Alfabetizzazione Motoria‖ - realizzato grazie all‘Accordo siglato dal Coni 

con il Ministero dell‘Istruzione e con l‘apporto del Comitato Paralimpico - nel periodo 2012-2013, 

ha interessato 71 plessi delle scuole primarie che hanno sperimentato un corretto ed uniforme 

programma di educazione motoria con l‘obiettivo di  migliorare le competenze motorie e gli stili di 

vita dei giovani. 

La Regione Umbria da anni promuove iniziative e azioni a scopo didattico per educare, attraverso il 

sostegno alla filiera corta e di qualità, a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione e 

valorizzare la cultura, la storia e la tradizione agricola locale nelle nuove generazioni, anche 

attraverso il programma comunitario ―frutta nelle scuole‖ che per l‘anno scolastico 2014-2015 ha 

interessato 147 plessi scolastici per un totale di 19.000 bambini di età compresa tra i sei e gli undici 

anni. 
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Nel territorio regionale da molti anni si è andato strutturando un rapporto tra i Servizi appartenenti 

al Sistema Socio Sanitario, gli EE.LL. e gli Istituti scolastici dalla primaria alla secondaria di 

secondo grado, con l‘obiettivo di intervenire sulla popolazione scolastica per promuovere 

comportamenti salutari. 

L‘intesa tra gli Assessorati Sport, Istruzione, Sanità, Agricoltura della Regione Umbria, allargata 

all‘Ufficio Scolastico regionale, al CONI dell‘Umbria, al CIP dell‘Umbria e all‘Università degli 

Studi di Perugia, è il risultato che tende a consolidare meglio tutte le attività già realizzate in 

Umbria e a dare maggiore forza e sinergia possibile alle stesse per avviare un progetto unico mirato 

a promuovere nuovi stili di vita nella popolazione scolastica della scuola primaria. 

Tale progetto che trova avvio nell‘anno scolastico 2014-2015, si realizza ricercando il migliore 

connubio tra attività motoria e salute nella popolazione scolastica della scuola primaria per l‘intero 

ciclo scolastico partendo dalla classe 1 elementare. 

 

DGR 9.4.15, n. 473 - Recepimento del documento concernente ―Gli interventi residenziali e 

semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell‘infanzia e 

dell‘adolescenza‖ di cui all‘accordo in Conferenza Unificata in data 13 novembre 2014. (BUR n. 25 

del 6.5.15) 

Note 

Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato 

Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013, e recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 486 

del 12 maggio 2014, dedica un capitolo specifico alla tutela della salute mentale in infanzia e 

adolescenza, evidenziando in particolare l‘esistenza di alcuni aspetti peculiari connessi alla 

specificità dei disturbi neuropsichici dell‘infanzia e dell‘adolescenza e agli interventi in età 

evolutiva. Il riferimento va alla necessità dell‘intervento multidisciplinare d‘équipe come regola; 

alla esigenza di diverse intensità assistenziali a seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi 

evolutive, e non solo in base a complessità e gravità; alla necessità di monitoraggio, perché i 

disturbi evolutivi si modificano nel tempo e col tempo secondo linee complesse e specifiche, e la 

riabilitazione è componente irrinunciabile del processo di cura; alla imprescindibile previsione di un 

coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della scuola e di un intervento di rete con i 

contesti (educativo e sociale). 

Coerentemente con detti principi il PANSM, dopo aver evidenziato la rilevante difformità 

organizzativa nelle varie Regioni relativamente ai servizi di neuropsichiatria dell‘infanzia e 

dell‘adolescenza (NPIA) e alle risorse ad essi dedicate, con conseguenti criticità della risposta 

fornita, pone come primo obiettivo il seguente: ―Esistenza (realizzazione) di una rete regionale 

integrata e completa di servizi per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disturbi  

neuropsichici dell‘età evolutiva‖. 

Il documento recante ―Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i 

disturbi neuropsichici dell‘infanzia e dell‘adolescenza‖ di cui all‘accordo in Conferenza Unificata 

in data 13 novembre 2014 (che rimanda a successivi documenti di indirizzo gli approfondimenti 

specifici relativi agli interventi residenziali terapeutici per utenti con disabilità fisica o intellettiva), 

riprende ed approfondisce alcuni degli elementi presenti nella cornice delineata, in primo luogo 

evidenziando i motivi per i quali i trattamenti in regime semiresidenziale e residenziale 

costituiscono una importante componente della rete dei servizi neuropsichiatrici per l‘infanzia e 

l‘adolescenza e dei percorsi terapeutici ad essa sottesi. 

Nel fare ciò il suddetto documento analizza quindi in quali situazioni contestuali, per quali necessità 

cliniche, in quali modalità il ricorso ad una struttura terapeutica comunitaria per minorenni si renda 

necessario, delineando conseguentemente un sistema di offerta residenziale e semiresidenziale che 

intende caratterizzarsi attraverso risposte appropriate, tutelanti, diversificate in base al livello di 

intensità terapeutico riabilitativa ed al livello di intensità assistenziale, sempre nella prospettiva di 

specializzazione e differenziazione dei percorsi di cura ed in quella di inserimento degli interventi 

terapeutici sul minorenne in un più ampio contesto di integrazione sociosanitaria. 
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Viene recepito  il documento concernente ―Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico 

riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell‘infanzia e dell‘adolescenza‖ di cui all‘accordo in 

Conferenza Unificata in data 13 novembre 2014, che si allega al presente atto quale parte integrante 

(a cui si rinvia), e gli obiettivi in esso contenuti, in quanto volti a costituire una rete di Servizi 

residenziali e semiresidenziali di carattere terapeutico per minorenni caratterizzata da omogeneità 

dell‘offerta, anche in riferimento al contesto nazionale, da continuità trattamentale, da una migliore 

risposta alla complessità dei bisogni propri della fascia d‘età considerata e quindi da una maggior 

tutela nei confronti della stessa; ciò garantendo nel territorio regionale una conoscenza ampia degli 

obiettivi suddetti ed assumendo le relative indicazioni quale riferimento per la programmazione in 

materia, indicazioni da considerare comunque in una prospettiva di sistema rispetto al quadro degli 

interventi regionali concernenti i minorenni.  

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 32 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze sanitarie assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente 

accreditata per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Le strutture private erogatrici di prestazioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con le 

quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio 

all‘atto dell‘emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell‘art. 12 della stessa.; 

Viene autorizzato il tetto di spesa complessivo relativo all‘annualità 2015 per le prestazioni sanitarie 

rese nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione 

Abruzzo nella misura di € 17.935.436,00, così come ripartito tra le strutture private di cui 

all‘allegato 1 ―Tetti di spesa‖, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

La spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati  viene 

coperta nella misura individuata nell‘allegato 1 ―Tetti di spesa‖, in favore dei pazienti residenti nella 

Regione Abruzzo;ì. 

Viene approvato lo schema di contratto negoziale di cui all‘allegato 2 ―Schema contrattuale‖,  parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle 

strutture private provvisoriamente accreditate, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che si 

rendessero necessarie – permanendo invariato il tetto di spesa complessivo - all‘esito del processo 

di riconversione avviato con Decreti commissariali 20/2014 e 133/2014. 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 34 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata 

per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Le strutture private erogatrici di prestazioni nelle Residenze Assistenziali (RA), con le quali si 

procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all‘atto 

dell‘emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell‘art. 12 della stessa. 

Il tetto di spesa complessivo relativo all‘annualità 2015 per le prestazioni sanitarie rese nelle 

Residenze Assistenziali (RA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di 

€14.562.343,00 (Euro quattordici milioni cinquecento sessantaduemila trecentoquarantatre/00), così 

come ripartito tra le strutture private di cui all‘allegato 1 ―Tetti di spesa‖, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
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La spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati vienje 

coperta  nella misura individuata nell‘allegato 1 ―Tetti di spesa‖, in favore dei pazienti residenti 

nella Regione Abruzzo. 

Viene approvato lo schema di contratto negoziale di cui all‘allegato 2 ―Schema contrattuale‖, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle 

strutture private provvisoriamente accreditate, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che si 

rendessero necessarie all‘esito del processo di riconversione avviato con Decreti commissariali 

20/2014 e 133/2014. 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 01/04/2015 N. 38 - Procedimento di riorganizzazione della rete regionale dei servizi 

territoriali – Approvazione del programma di riconversione delle strutture Area Anziani non 

autosufficienti – Disabilità – Riabilitazione. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Viene approvata la ridefinizione dell‘offerta sanitaria privata di posti letto per l‘ Area Anziani non 

autosufficienti - Area Disabilità – Riabilitazione, secondo il prospetto riportato nell‘Allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Viene approvato lo schema di ―Accordo di riconversione‖ di cui all‘Allegato 2 parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, precisando che lo stesso assume carattere vincolante tra le 

parti e comporta una espressa adesione da parte dell‘erogatore a quanto nello stesso previsto. 

Si intende in ogni caso salvaguardata la soglia minima di efficienza produttiva (corrispondente al 

―modulo minimo‖ di cui ai Manuali di autorizzazione ed accreditamento approvati con DGR 591/P 

del 2008), sia a fini di equa distribuzione dell‘offerta di servizi residenziali su tutte le aree del 

territorio regionale, sia a fini di garantire la più appropriata continuità assistenziale nei confronti dei 

pazienti, anche tenuto conto della presenza, tra gli erogatori ammessi alla riconversione, di strutture 

di ridotte dimensioni produttive e del carico assistenziale attualmente assolto dagli stessi. 

La predetta l.r. 5/2008 prevede tra l‘altro a tal fine, al paragrafo § 5.1.1. ―tenuto conto dei dati 

storici di occupazione e dell‘utenza, anche ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali i posti letto 

residenziali privati attualmente accreditati possono continuare ad operare fino al termine previsto 

dai rispettivi percorsi di riorganizzazione‖, fermi restando, nelle more, i tetti di spesa fissati dalla 

Regione e coerenti con il Programma Operativo 2013-2015. 

In considerazione del recente Accordo Stato-Regioni 116/CU del 17.12.2013 sulle strutture 

residenziali psichiatriche, recepito con decreto commissariale 134/2014 del 29.10.2014, nonché in 

accoglimento alle istanze avanzate in sede di interlocuzione dalle strutture provvisoriamente 

accreditate per le prestazioni psicoriabilitative, si procederà  con successivo atto alla 

riorganizzazione dell‘offerta nell‘ambito della salute mentale;  

Si intendono riservate a successivi provvedimenti le eventuali integrazioni e modifiche al 

fabbisogno determinato dal Decreto commissariale n. 52/2012 e che, quanto disposto in virtù del 

presente atto, non pregiudica sotto alcun profilo degli erogatori provvisoriamente accreditati per 

tipologie di prestazioni non riorganizzate ai sensi dell‘allegato 1 del presente provvedimento. 

Il fabbisogno di posto letto di cui al Decreto commissariale 52/2012, non soddisfatto all‘esito del 

presente processo di riorganizzazione, sarà coperto mediante l‘autorizzazione alla realizzazione di 

nuove strutture, tenuto conto dell‘ordine cronologico delle relative istanze, presentate ai sensi 

dell‘art. 3 della l.r. 32/2007. 

 

MARCHE 

DGR  20.4.15, n. 328 - Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per 

gli anziani non autosufficienti. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

Note 
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Viene  approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l‘Allegato A) contenente i  

criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti, (a cui si 

rinvia)che trovano applicazione a decorrere dalla data di deliberazione del presente atto; 

Quota pari e non meno del 30% dell‘importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti 

territoriali Sociali  dovrà essere utilizzato per gli interventi di mantenimento della misura di 

Assegno di cura o del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). 

 

PIEMONTE  

D.D. 17.3.15, n. 140 - Prosecuzione del progetto sperimentale per la diagnosi precoce delle 

patologie di Alzheimer e delle demenze attraverso la valutazione psicodiagnostica e 

neuropsicologica. Impegno e liquidazione della somma di Euro 60.000,00= sul cap. 157813/15 - 

Ass. 100332 - a favore dell'ASL TO3 di Collegno. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

Note                                                              PREMESSA 

La demenza è una sindrome di declino della memoria e delle altre funzioni cognitive tali da 

condizionare la vita quotidiana di un paziente, che colpisce gli individui oltre i 65 anni di età; la 

forma più comune di demenza è la malattia di Alzheimer che rappresenta i due terzi o più dei casi di 

Demenza. 

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 riconosceva la Malattia di Alzheimer come causa di 

disabilità della persona, indipendentemente dall‘avanzamento dell‘età e dalla presenza di altre 

patologie. 

Il Piano Socio Sanitario regionale 2012-2015 intende promuovere la ―Clinica della memoria‖ di 

Collegno, centro per la cura delle patologie dementigene, quali l‘Alzheimer, che risulta essere tra le 

cause di fragilità più diffusa nella popolazione anziana. 

Come sostenuto dalle linee guida sulla diagnosi di Demenza della Società Italiana di Neurologia 

(SIN) una diagnosi precoce permetterebbe: 

a) un tempestivo intervento sulle cause delle demenze reversibili; 

b) l‘istituzione di terapie che possono rallentare la progressione della malattia; 

c) l‘inizio di terapie che possano potenziare la performance cognitive del paziente sfruttando la sua 

non completa compromissione dei circuiti neuronali; 

d) l‘attuazione di misure che riducano gli effetti della comorbilità associata alla demenza; 

e) l‘attuazione tempestiva da parte del paziente e della famiglia di misure necessarie per risolvere i 

problemi connessi con la progressione della malattia. 

La demenza andrebbe quindi tempestivamente sospettata in soggetti anziani che presentino un 

iniziale declino delle capacità cognitive con risparmio delle funzioni motorie e sensoriali fino a fasi 

più avanzate. Il decorso medio è di circa un decennio, con un range di durata che va dai 3 ai 20 anni 

dalla diagnosi alla morte, ma la velocità di progressione è molto variabile. 

Nell‘anziano la demenza è dovuta a forme patogeneticamente diverse, e di conseguenza si evidenzia 

con particolari manifestazioni cliniche che si possono raggruppare in due categorie: 

endocrino, psichiatrico, neurologico); 

Malattia di Parkinson, Epilessia, Corpi di Levy, M. di Pick). 

La diagnosi della malattia è difficoltosa e nella maggior parte dei casi avviene soltanto nelle fasi più 

avanzate. La diagnosi precoce permetterebbe invece di prevenire o comunque ritardare 

l‘ingravescenza della patologia ed il ricovero in strutture residenziali e, conseguentemente, ridurre i 

costi sociali pubblici e privati a carico della famiglia del paziente. 

Le analisi più recenti suggeriscono che un Servizio di diagnosi precoce per le demenze, per 

raggiungere l‘efficienza economica, necessita di ottenere un modesto aumento della qualità media 

di vita delle persone affette da demenza (miglioramento delle autonomie del quotidiano), oltre ad 

una diminuzione del 10% degli inserimenti in case di cura. Nello specifico un guadagno compreso 
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tra 0.01 e 0.02 QALYs (indice che identifica gli anni di vita ponderati per qualità) per persona 

all‘anno, sarebbe sufficiente a raggiungere l‘efficienza economica (in termini di valore attuale netto 

positivo). 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvata  la prosecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi del ―progetto per la diagnosi 

precoce delle patologie di Alzheimer e delle demenze attraverso la valutazione psicodiagnostica e 

neuropsicologica‖. 

Viene  impegnata la somma di Euro 60.000,00  a favore dell‘ASL TO3 di Collegno. 

 

SICILIA 

DECRETO 15 aprile 2015 - Assegnazione posti RSA ai sensi dell‘art. 4 del D.A. 13 dicembre 

2011, n. 2582. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, dei 40 posti RSA resisi disponibili per decadenza del parere di 

compatibilità rilasciato alla coop. sociale Nuova Generazione di Termini Imerese, ai sensi dell‘art. 3 

del D.A. 3 agosto 2012, n. 20 posti vengono assegnati alla struttura denominata ass. Buon Pastore di 

Palermo, già assegnataria di n. 20 posti ai sensi del D.A. 15 gennaio 2013. 

Art. 2 

Il presente provvedimento costituisce parere di verifica compatibilità ai sensi dell‘art. 1 del D.A. n. 

463 del 2003. L‘efficacia dello stesso è subordinata al possesso dei requisiti previsti per 

l‘accreditamento istituzionale. 

 

OPERATORI SOCIO SANITARI 

 

BASILICATA 

DGR 17.4.15, n. 498 - D.G.R. n. 654/2002 - Corsi di formazione per Operatore Socio - Sanitario 

(OSS) autorizzazione all‘AOR San Carlo, all‘ASP e al CROB. 

Note 

Sono  autorizzate le attività formative per Operatori Socio-Sanitari richieste dall‘Azienda 

Ospedaliera Regionale ―San Carlo‖ di Potenza, dall‘Azienda Sanitaria ASP di Potenza e dal CROB 

di Rionero in Vulture ai sensi dell‘art. 4.3 del Regolamento di cui alla D.G.R. n. 654/2002, per il 

numero di corsi e di 

unità di seguito indicati: 

1. Azienda Ospedaliera Regionale ―Ospedale San Carlo‖ - Potenza: n. 2 Corsi da n. 30 unità (totale 

60); 

2. Azienda Sanitaria ASP Potenza n. 3 Corsi da n. 30 unità (totale 90); 

3. CROB - Rionero in Vulture n. 1 Corso da n. 30 unità. 

Le Aziende Sanitarie nella gestione dei corsi, dovranno rispettare quanto previsto nel Regolamento 

approvato con D.G.R. n. 654/2002. 

Viene  determinata in misura pari ad € 1.000,00 la quota di iscrizione per la partecipazione al corso 

di Operatore Socio-Sanitario. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

ABRUZZO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 23/03/2015 N. 37 - Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali – Area 

assistenziale della Disabilità Riabilitazione. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

 

Note 
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Sono  stabilite, per le prestazioni erogate dalle tipologie di strutture sotto riportate, le seguenti 

tariffe giornaliere per paziente al netto di IVA: 

Tipologia di struttura Tariffe (euro) 

Unità Speciali Assistenza 

Prolungata (USAP) 

205 

Residenze minorazioni 

plurisensoriali dell‘età evolutiva 

280 

Residenze disturbi comportamento 

o patologie di interesse 

neuropsichiatrico in età evolutiva 

260 

 

NB 

Tali tariffe sono interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

 

LOMBARDIA 

DD 13.4.15 - n. 2863 -Approvazione dell‘avviso «Dote Impresa – Incentivi all‘assunzione 

di persone con disabilità»  (BUR n. 17 de 20.4.15) 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

Note 

Viene approvato l‘avviso «Dote Impresa-Incentivi all‘assunzione di persone con disabilità» 

allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi da parte delle 

imprese beneficiarie, nonché la relativa modulistica necessaria per l‘attuazione delle fasi 

procedurali dell‘avviso allegati 1), 2a), 2b), 3a), 3b), 4) e 5)parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento. 

Le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle ore 12,00 del 28 aprile 2015; il 

termine ultimo per la presentazione delle richieste di incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1° 

febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell‘Avviso il 

termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015. 

L‘incentivo è erogato nei termini previsti dall‘Avviso previa verifica dell‘effettiva permanenza del 

rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro.  

Le risorse disponibili per l‘intervento ammontano a complessive euro 2.500.000,00. 

 

ALLEGATO A  

DOTE IMPRESA – INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ  

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL’INTERVENTO  

Regione Lombardia intende promuovere l‘inserimento e il reinserimento occupazionale delle 

persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, 

mediante una specifica misura di aiuto all‘occupazione.  

Intende altresì favorire la partecipazione delle persone con disabilità al processo produttivo di beni e 

servizi generato dall‘evento EXPO, mettendo a disposizione delle imprese un sistema di incentivi in 

favore della domanda di lavoro anche per periodi brevi.  
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Il presente Avviso si ispira ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; dà 

attuazione agli obiettivi già delineati nel Piano d‘Azione Regionale sulla disabilità (approvato con 

D.g.r. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010) che invitano ad incentivare la formazione e l‟occupazione 

delle persone con disabilità nelle diverse opportunità di lavoro connesse ad Expo 2015 anche 

tramite il coinvolgimento delle Province e degli operatori accreditati per i servizi al lavoro. In 

particolare, il presente Avviso concorre all‘attuazione degli indirizzi espressi della Giunta regionale 

nel corso della presente legislatura:  

 D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 ―Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in 

favore dell‘inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale 

istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016‖  

 D.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 ―Misure volte a promuovere l‘occupazione in 

occasione dell‘evento expo 2015‖.  

 

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nei 

seguenti comunicazioni della Commissione Europea:  

 ―Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva‖;  

 ―Un‘agenda per nuove competenze e per l‘occupazione: un contributo europeo verso la 

piena occupazione‖;  

 ―Strategia rinnovata dell‘UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale 

delle Imprese”.  

 

L‘Avviso afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, 

segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese 

attraverso forme di sostegno all‘assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del 

lavoro.  

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all‘assunzione e al 

consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) 

connesse alle assunzioni stesse.  

Gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell‘Asse III Inclusione sociale, 

Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito 

dell‘accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero 

rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura 

finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, 

ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento. 

2. RISORSE FINANZIARIE  

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, ammontano 

complessivamente a Euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, 

capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente.  

3. DESTINATARI  

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, 

residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti 

competenti, che attesti i requisiti di cui all‘art. 1 della legge 68/1999.  

Accedono al presente Avviso:  

 Persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento 

Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione 

della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);  
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 Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di 

qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.  

 

4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO  

Sono ammesse all‘incentivo:  

 le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o 

determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso;  

 le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o 

determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque 

successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data 

del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di 

funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della 

domanda);  

 le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del 

D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:  

 lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa  

 lavoro occasionale  

 lavoro accessorio  

 lavoro o attività socialmente utile (lsu - asu)  

 lavoro autonomo nello spettacolo  

 contratto di agenzia  

 associazione in partecipazione  

 lavoro intermittente/a chiamata (job on call)  

 

5. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO  

Regione Lombardia riconosce un incentivo economico ―una tantum‖ a favore dell‘impresa che 

assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti al 

punto 3).  

L‘incentivo è erogato in regime di ―de minimis‖ (vedi punto 8 del presente Avviso).  

5.1 Valore dell’incentivo  

L‘incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità e alla tipologia/durata del contratto 

di lavoro o della missione in somministrazione, secondo i massimali indicati nella tabella seguente.  

Percentuale 

di invalidità  

Tempo 

indetermina

to  

Tempo determinato  

3

 

m

e

s

i

  

Oltre 3 

mesi e 

fino a 6 

mesi  

Oltre 6 mesi  

33/67  12.000  2.500  4.500  9.500  

68/79  15.000  3.000  6.000  11.000  

80/100  16.000 *  4.000  7.000  12.000  
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(*)per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, 

ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013, il valore dell‟incentivo non 

può superare il massimale di €15.000;  

Non sono ammessi contratti di lavoro o prestazioni lavorative in regime di somministrazione di 

durata inferiore a 3 mesi.  

Ai fini della determinazione del valore dell‘incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del 

rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo 

all‘assunzione. Non saranno tenute in considerazione eventuali proroghe di contratti a tempo 

determinato avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo 

all‘assunzione.  

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l‘incentivo economico viene riparametrato 

proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di 

riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli 

del tempo parziale. 

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore 

di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi 

dall‘inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l‘aiuto concesso verrà 

riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.  

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, 

l‘impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.  

Al momento della presentazione della domanda, l‘azienda richiedente è tenuta a dichiarare il costo 

salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di 

lavoro per cui si chiede il contributo o il costo salariale annuo nel caso dei rapporti a tempo 

indeterminato; è tenuta altresì a dichiarare se l‘incentivo richiesto supera il costo salariale 

lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui 

si chiede il contributo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.  

Se la richiesta di contributo riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato instauratisi 

antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso alle condizioni specificate al punto 

4, il valore del contributo non potrà superare il costo salariale lordo dichiarato dall‘azienda relativo 

al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di 

lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il valore dell‘incentivo non potrà 

superare il costo salariale lordo annuale.  

In ogni caso il valore dell‘incentivo concesso non potrà superare il costo salariale lordo.  

L‘assegnazione del contributo avverrà con procedura ―a sportello‖ e sarà subordinata al rispetto 

delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti 

dal presente avviso e alla disponibilità delle risorse.  

5.2 Servizi complementari e integrativi  

L‘incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere 

sul medesimo Fondo Regionale Disabili; è invece cumulabile con gli aiuti che hanno natura di 

servizi alle imprese, compreso l‘adattamento al posto di lavoro, riconosciuti nell‘ambito della ―Dote 

Impresa – Collocamento mirato‖ previsti dalla dgr 1106/2013, nel rispetto dei limiti della normativa 

comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto.  

6. LE IMPRESE BENEFICIARIE  

Possono accedere agli incentivi economici di cui al paragrafo 5. le imprese private con sede legale 

e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.  

Per impresa privata s‘intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle 

modalità di finanziamento, eserciti un‘attività economica, ovvero qualunque attività consistente 

nell‘offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro 

eventualmente perseguito.  



 162 

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D 

lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l‘impresa 

utilizzatrice.  

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente avviso solo alle imprese uniche che operano nei 

settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione) e 

1408/2013 (art. 1 Campo di applicazione) per il settore di produzione primaria di prodotti agricoli, 

relativi all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea 

agli aiuti in ―de minimis‖.  

Sono invece esclusi dal presente Avviso:  

 gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o 

controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in 

forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non 

industriale o commerciale;  

 gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione 

di servizi sul mercato  

 gli enti privati senza personalità giuridica  

 le imprese o enti privati costituiti all‘estero non altrimenti classificabili che svolgono attività 

economica in Italia  

 

Al momento della domanda di incentivo e fino all‘avvenuta liquidazione del contributo, le imprese 

richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere in regola con l‘applicazione del CCNL di riferimento;  

 essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli 

enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di 

categoria;  

 essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

Nel caso di aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 essere in regola con gli obblighi 

di assunzione cui all‘art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 

68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.  

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni 

dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli 

ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità 

diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.– 14 –  

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di 

mancata conformità della documentazione prodotta, l‘incentivo richiesto non verrà riconosciuto. 

Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto 

dichiarato dall‘impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l‘incentivo 

riconosciuto sia superiore al costo salariale/costo della somministrazione effettivamente sostenuto, 

Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già 

liquidate.  

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL’IMPRESA  

La domanda di incentivo all‘assunzione di cui al presente Avviso deve essere presentata 

esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all‘indirizzo 

www.siage.regione.lombardia.it.  

Prima di presentare la domanda, la persona titolata ad operare per conto dell‘impresa richiedente 

deve:  

a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema 

informativo;  
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b) provvedere all‘inserimento delle informazioni relative all‘impresa (fase di profilazione) sul 

predetto sito  

c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di 

validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione 

utilizzata, fino a 16 ore lavorative.  

La verifica della correttezza e l‘aggiornamento dei dati presenti sul profilo all‘interno del sistema è 

a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.  

Le imprese richiedenti dovranno presentare domanda di incentivo economico all‘assunzione 

(Allegato 1) allegando alla stessa la seguente documentazione:  

 copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall‘impresa e dal lavoratore 

(in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione 

e lavoratore);  

 copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di 

somministrazione, copia del modello UNISOMM);  

 copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti;  

 copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore 

rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso);  

 autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 sezione A) o dal tutore (allegato 3 

sezione B)  

 dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», (allegato 2) compilata 

su carta intestata dell‘azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto 

autorizzato) dell‘Impresa;  

 

La ―Domanda di incentivo economico all‘assunzione‖ deve essere firmata digitalmente dal Legale 

rappresentante dell‘impresa ovvero da persona provvista di regolare autorizzazione (vedi allegato 5 

―Autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di incentivo all‘assunzione‖).  

La suddetta autorizzazione deve essere:  

 sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa;  

 corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

sottoscrittore;  

 conservata agli atti insieme a tutta la documentazione relativa alla domanda per eventuali 

verifiche e controlli.  

 

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra l‘impresa e lavoratore si interrompesse prima della 

conclusione del contratto o del rapporto in somministrazione (o in caso di assunzione a tempo 

indeterminato, prima dei 12 mesi) l‘azienda è tenuta a darne immediata comunicazione a Regione 

Lombardia, compilando il modulo di comunicazione di cessazione anticipata (allegato 4) presente 

nel sistema informativo.  

La stessa azienda non può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.  

E‘ prevista la possibilità di comunicare, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Manuale 

di gestione, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro già in essere per il 

quale sia stata presentata richiesta di incentivo oppure di comunicare la sottoscrizione di un nuovo 

contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore. Nel caso in cui l‘incentivo 

relativo al contratto a tempo determinato sia già stato riconosciuto, il contributo all‘assunzione 

erogato successivamente sarà commisurato alla quota prevista per l‘assunzione a tempo 

indeterminato decurtato dalla somma assegnata per il precedente rapporto di lavoro. Qualora 

l‘incentivo relativo al contratto a tempo determinato non fosse stato ancora ammesso al 

finanziamento, verrà riconosciuto l‘intero incentivo previsto per l‘assunzione a tempo 

indeterminato.  

8. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO  
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La normativa di riferimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso è quella 

del Regime ―de minimis‖ - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, ad eccezione delle 

aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, per le quali si applica il Regolamento 

(UE) n. 1408/2013; ambedue i regolamenti sono relativi all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea agli aiuti ―de minimis‖ con particolare riferimento 

agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 

(Controllo).  

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori 

economici ammissibili di cui all‘ art. 1 (Campo di applicazione) del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.  

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all‘art. 2, comma 2 dei Regolamenti (UE) n. 

1407/2013 e n. 1408/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto 

riportato nell‘ art. 3 comma 8 e comma 9 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 

Si riportano di seguito gli articoli della normativa di riferimento.  

A) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all‘applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli aiuti «de minimis»  

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei 

seguenti aiuti:  

lett. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell‘acquacoltura che rientrano nel 

campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;  

lett. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

lett. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli nei casi seguenti:  

i) quando l‘importo dell‘aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 

acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;  

ii) quando l‘aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a 

produttori primari;  

lett. d) aiuti ad attività connesse all‘esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di 

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l‘attività d‘esportazione;  

lett. e) aiuti subordinati all‘impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d‘importazione.  

L‘impresa beneficiaria ultima di un aiuto ―de minimis‖ non può, nell‘arco di un periodo di tre 

esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro (o limite 

diverso così come indicato dall‘art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (in allegato al 

presente avviso)) di sovvenzioni pubbliche, incluso l‘aiuto in oggetto, erogate a titolo di ―de 

minimis‖.  

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su 

base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto ―de minimis‖, si deve tener 

conto dell‘importo complessivo degli aiuti ―de minimis‖ concessi nell‘esercizio finanziario in 

questione e nei due esercizi finanziari precedenti.  

Gli aiuti ―de minimis‖ sono considerati concessi nel momento in cui all‘impresa è accordato il 

diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis 

all‘impresa.  

Nel caso in cui l‘impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato 

interamente se già liquidato.  

B) Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell‘Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo  
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Il regolamento (UE) 1408/2013 si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano 

nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel 

caso in cui si tratti di:  

 aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;  

 aiuti per attività connesse all‘esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti 

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di 

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l‘attività d‘esportazione;  

 aiuti subordinati all‘impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d‘importazione.  

 

L‘impresa beneficiaria di un aiuto ―de minimis‖ non può, nell‘arco di tre esercizi finanziari (quello 

in corso più i due precedenti), ottenere più di 15.000,00 Euro così come indicato all‘art. 3 comma 2 

e comma 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (in allegato al presente avviso) di 

sovvenzioni pubbliche, incluso l‘aiuto in oggetto, erogate a titolo di ―de minimis‖.  

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su 

base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener 

conto dell‘importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell‘esercizio finanziario in 

questione e nei due esercizi finanziari precedenti.  

L‘importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da una impresa, al fine di verificare il rispetto del 

tetto imposto dal massimale, si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a 

qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime ―de 

minimis‖, nell‘arco di tre esercizi finanziari (l‘esercizio finanziario in cui l‘aiuto è concesso più i 

due precedenti).  

Se un‘impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti ―de minimis‖, a ciascuno di tali aiuti 

si applicherà il massimale pertinente.  

In ogni caso l‘importo totale degli aiuti ―de minimis‖ ottenuti nel triennio di riferimento non potrà 

comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.  

Nel caso in cui l‘impresa superi il massimale, il contributo non verrà concesso o verrà revocato 

interamente se già liquidato.  

Inoltre si rammenta che, se un‘impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di 

regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si 

richiede l‘agevolazione in ―de minimis‖.  

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda ai testi integrali del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013. 

9. TEMPISTICA  

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 

aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 01 febbraio 2016.  

Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso come previsto al punto 4, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 31 agosto 2015.  

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione 

di avvenuta presentazione della domanda. La presentazione della domanda non costituisce 

assegnazione formale del contributo essendo quest‘ultima subordinata alla verifica dei requisiti e 

della documentazione previsti dall‘avviso.  

10. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  

L‘incentivo è erogato previa verifica dell‘effettivo svolgimento del contratto o rapporto in 

somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l‘impresa è tenuta ai sensi dell‘art. 4 

bis del D.Lgs 181/2000 con le seguenti scansioni temporali:  

termini dei 60 giorni, dopo sei mesi dall‘avvio del contratto, contestualmente alla verifica di 
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ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi 

dall‘avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso);  

l‘incentivo è riconosciuto:  

 per rapporti di lavoro di 3 mesi, in un‘unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla 

scadenza del contratto contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;  

 per rapporti di lavoro oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, in un‘unica soluzione nei termini dei 60 

giorni, alla scadenza del contratto e contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;  

 per rapporti di lavoro oltre i 6 mesi, in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo 

6 mesi dall‘avvio del contratto, contestualmente alla verifica dell‘ammissibilità della domanda e il 

restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall‘avvio del rapporto di lavoro 

(previa verifica dell‘effettivo svolgimento dello stesso).  

 

e del presente avviso ed entro i 

termini e in presenza delle condizioni di cui al punto 4, la liquidazione dell‘incentivo avverrà in 

un‘unica soluzione nei termini dei 60 giorni, successivamente alla scadenza prevista per la 

presentazione delle domande.  

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Tutta la documentazione inerente la domanda di incentivo all‘assunzione (compresi cedolini, F24 e 

relative quietanze), dovrà essere conservata dall‘impresa per la durata di 10 anni.  

12. CONTROLLO E ISPEZIONE  

Al fine di verificare il corretto utilizzo degli incentivi economici per l‘assunzione, è facoltà di 

Regione Lombardia effettuare ispezioni e controlli a campione.  

Qualora risultassero difformità rispetto al dichiarato, nel rispetto delle conseguenze di legge sulle 

dichiarazioni false, mendaci od omissive, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca del 

finanziamento.  

13. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  

Per richiedere informazioni preliminari sull‘Avviso è possibile rivolgersi a:  

 call center numero verde 800.318.318  

 Spazio Regione presenti nelle Sedi territoriali di Regione Lombardia (STER)  

 i servizi del Collocamento Mirato Disabili delle Province lombarde  

 

A seguito della presentazione della domanda di incentivo, tutte le comunicazioni e le richieste di 

chiarimento/approfondimento inerenti il presente Avviso verranno gestite attraverso ―Cruscotto 

Lavoro‖.  

―Cruscotto Lavoro‖ è una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento 

quotidiano delle pratiche operative, di ottenere informazioni tempestive, di interagire in maniera 

semplificata e diretta con la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.  

Le imprese, dopo la presentazione della richiesta di incentivo sul sistema informativo, riceveranno 

le credenziali di abilitazione all‘utilizzo di ―Cruscotto Lavoro‖ per poter accedere alle informazioni 

aggiornate ed inoltrare eventuali richieste di chiarimento/approfondimento.  

Per problemi tecnici sul sistema informativo o dovuti al mancato recupero delle credenziali (nome 

utente e/o password) scrivere esclusivamente a:  

assistenzaweb@regione.lombardia.it  

oppure contattare il numero verde 800.131.151– 17 –  

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2013 N. 196  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
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Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi 

dell‘art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il 

Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.  

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Ai sensi dell‘art. 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii si informa che in relazione alle attività previste dal 

presente avviso, responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione 

Lavorativa.  

16. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013;  

 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli 

aiuti «de minimis» nel settore agricolo;  

 Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 ―Europa 2020 Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva‖.  

 Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 del 21 settembre 2010 ―Strategia per 

la parità tra donne e uomini 2010-2015‖.  

 Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 ―Strategia 

rinnovata dell‘UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese‖.  

 Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 ―Un‘agenda per 

nuove competenze e per l‘occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione‖  

 Legge 12 marzo 1999 n. 68 ―Norme per il diritto al lavoro dei disabili‖  

 Legge regionale 4 agosto 2003 n.13 ―Promozione all‘accesso al lavoro delle persone disabili 

e svantaggiate‖  

 Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 ―Il mercato del lavoro in Lombardia‖ e 

successive modifiche e integrazioni;  

 D.lgs del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.  

 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ―Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell‘articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246‖;  

 DGR del 20 dicembre 2013 n. X/1106 ―Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in 

favore dell‘inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale 

istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - annualità 2014-2016‖;  

 D.D.U.O. del 22 dicembre 2014 n. 12552 ‖Approvazione del Manuale Unico di gestione e 

Controllo‖ in attuazione della DGR n. 1106/2013;  

 

ALLEGATI TECNICI  

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all‘applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli aiuti «de minimis»  

 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli 

aiuti «de minimis» nel settore agricolo.  

 

DGR. 24.4.15 - n. X/3453  - Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell‘inserimento 

socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 

1106/2013. (BUR n. 18 del 28.4.15) 

Note 

La consistenza del Fondo ex. art. 7 l.r. 13/2003 per l‘anno 2015,  viene determinato come risulta alla 

data del 30 novembre 2014, nell‘importo di Euro 40.108.247,54 che verrà ripartito tra Province e 
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Regione secondo i criteri stabiliti dalla citata dgr n. 1106/2013, come risulta dall‘allegato A), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia) 

In assenza dell‘approvazione del bilancio provinciale entro il 30 giugno 2015, le Province sono 

autorizzate a prorogare i servizi dotali 2014 e finanziare gli stessi mediante i residui ed le economie 

contabilizzati a valere sulle annualità precedenti, destinando ad essi anche le quote destinate alle 

azioni di sistema- 

Viene presoe atto delle economie e dei residui ad oggi disponibili a chiusura della programmazione 

2010-2013 che ammontano a Euro 8.560.199,14, come da tabella di cui all‘allegato A) (a cui si 

rinvia);  

La somma di Euro 2.500.000,00 a valere sui residui è utilizzata per  finanziare:  

 le azioni di sistema a rilevanza regionale che rientrano nelle previsioni dell‘allegato B), del 

presente provvedimento;  

 i servizi alle imprese per l‘assunzione e il mantenimento lavorativo dei disabili previsti dalla 

dgr n. 1106/2013 attuati nell‘ambito dei piani provinciali 2015. 

 

Le linee di indirizzo triennali approvate con dgr n. 1106 del 20 dicembre 2013 con le ulteriori 

disposizioni finalizzate a dare impulso alle azioni ivi previste che realizzano una maggiore 

integrazione fra impresa, sistema di servizi al lavoro e cooperazione, sono integrate come 

specificato nell‘allegato C) alla presente deliberazione (a cui si rinvia).  

Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana sono autorizzate  all‘utilizzo delle somme 

assegnate e liquidate con dds 28 novembre 2014 n. 11304 per finanziare anche il trasporto sco-

lastico degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado; le spese interamente 

sostenute dovranno essere rendicontate entro la data del 30 settembre 2015 secondo le modalità 

stabilite con decreto regionale. 

 

PIEMONTE  

D.D. 25.2.15, n. 103 - Contributi economici per le prestazioni erogabili agli invalidi di guerra, alle 

vittime civili di guerra, agli invalidi per cause di servizio e categorie assimilate per l'anno 2015. 

(BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

I contributi annuali per le prestazioni erogabili agli invalidi per cause di guerra, alle vittime civili di 

guerra, agli invalidi per cause di servizio e categorie assimilate per l‘anno 2015, sono determinati 

come di seguito specificato, tenuto conto che la variazione percentuale verificatasi sugli indici dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1.1.2014 –1.1.2015 è stata del 

0.2%; 

 

documentazione: € 18.92; 

ompagnatore: € 43.34; 

impossibilitati a presentare idonea documentazione: € 18.92; 

 per l‘anno 2014, per ogni 

singola prestazione indicata nell‘elenco A della DGR n. 104-15716 del 23.9.1987, con l‘aumento 

del 0.2%. 

I criteri generali per l‘accesso a tali prestazioni e per l‘erogazione del relativo contributo sono quelli 

fissati con la DGR n. 42-27170 del 26 aprile 1999. 

 

D.D. 2.3.15, n. 38 - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. 

ONLUS con sede in Novara. Provvedimenti in ordine al nuovo statuto. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

Note                                                                 PREMESSA 
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Il Presidente dell‘Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazioni A.N.F.F.A.S. ONLUS 

con sede in Novara – Corso Risorgimento n. 403 ha presentato istanza di approvazione del nuovo  

statuto; 

Lo  statuto è stato modificato al fine di realizzare un miglior funzionamento dell‘Associazione in 

questione, le motivazione di tale modifiche sono ampiamente esplicitate nel verbale di 

approvazione che risulta essere agli atti. 

L‘Assemblea dei soci in seduta straordinaria con deliberazione datata 12.04.2014 ha approvato il 

nuovo testo dello statuto, come si rileva dal verbale Rep. n. 44402 a rogito del Dott. Emanuele 

Caroselli Notaio in Torino iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, 

Vercelli e Casale Monferrato, registrato a Novara il 14.04.2014 al n. 4233; 

 

Viene  iscritto nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche il nuovo 

statuto dell‘Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazioni A.N.F.F.A.S. ONLUS con 

sede in Novara. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

SICILIA 

DECRETO 15 aprile 2015 - Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per 

i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

 

Art. 1 

La misura della retta che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno, a carico del proprio 

bilancio, dall‘1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai centri di riabilitazione convenzionati per le 

prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, che siano in possesso dei requisiti 

previsti e che rispettino il CCNL, per la categoria, è determinata nella misura appresso indicata per 

le varie tipologie di trattamento riabilitativo:  

Trattamento riabilitativo | Retta 

internato | 113,00 

internato grave | 148,00 

seminternato | 68,00 

seminternato grave | 90,00 

ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 44,00 

ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) 15,00 

domiciliare | 56,00 

Art. 2 

L‘ammontare complessivo degli importi remunerabili per l‘attività dei centri di riabilitazione ex art. 

26, legge n. 833/78, per gli esercizi finanziari 2015/2017, viene rideterminato come tetto di spesa 

regionale, con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile 

 
Art. 3 
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Le aziende sanitarie provinciali procederanno alla sottoscrizione dei nuovi accordi contrattuali con 

le strutture riabilitative tenuto conto dei tetti di spesa provinciali fissanti all‘art.3, utilizzando lo 

schema di convenzione approvato con circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo 2010. 

Art. 4 

Resta confermato l‘obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere 

all‘Assessorato della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del D.D.G. n. 1174/2008 del 

30 maggio 2008, previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso ed il fatturato 

inviato dal singolo erogatore esterno. 

I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la 

qualità dei dati contenuti ed all‘atto della consegna all‘azienda di competenza dovrà essere rilasciata 

alla struttura ricevuta con attestazione dell‘esito della verifica di cui sopra. 

Art. 5 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni 

vigenti. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2015, n. T00080 - IPAB per l'Assistenza 

all'Infanzia Opera S. Vincenzo Dè Paoli e Società degli Asili d'Infanzia di Roma. Rinnovo 

Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 37 del 7.5.15) 

Note 

Viene  nominato il Consiglio di Amministrazione dell‘ IPAB per l‘Assistenza all‘Infanzia Opera S. 

Vincenzo dé Paoli e Società degli Asili d‘Infanzia‖ di Roma nella seguente composizione: 

Parrucci Daniele Presidente 

Bellisari Antonietta Consigliere 

Mazzarotto Antonio Consigliere 

Palombi Silvia Consigliere 

Davoli Cristiano Consigliere 

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica dalla data del presente decreto, per 

il periodo previsto dall‘art. 9 dello statuto dell‘ente. 

Per lo svolgimento delle funzioni ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una 

indennità di funzione il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione del consiglio, 

qualora le condizioni finanziarie dell‘ente ne consentano la copertura. 

Per i componenti , dipendenti della Regione Lazio, si applica l‘art. 18 della legge regionale del 28 

giugno 2013 n. 4 ―incarichi dipendenti regionali‖. 

 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15 n. 403. - Art. 46, comma 1, lett. b) della l.r. 26/2009 ss.mm.ii. Approvazione criteri e 

modalità per la promozione di progetti, interventi, e iniziative di valenza regionale di area sociale. 

Determinazioni. (BUR n. 24 del 29.54.15) 

Note 

L‘articolo 45 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 ―Disciplina per la realizzazione del 

Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali‖ istituisce il Fondo Sociale Regionale il quale viene 

finanziato annualmente dalla legge di bilancio e ripartito con atto di programmazione della Giunta 

regionale. Il successivo art. 46 stabilisce alcuni criteri per la Giunta regionale in merito alla 

programmazione delle risorse di detto fondo. La lett. b) del 1° comma del suddetto articolo 

stabilisce, in particolare, che la parte non direttamente trasferita ai Comuni ―è destinata dalla 

Giunta regionale all‟attività di programmazione sociale della Regione e all‟esercizio delle funzioni 

di cui all‟articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L. 328/2000‖. 
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Nello specifico, la richiamata lett. d) del comma 3, dell‘art. 8 della legge n. 328/2000 prescrive che 

alla Regione spetta, tra le altre, anche la ―promozione della sperimentazione di modelli innovativi di 

servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, 

altresì, alle esperienze effettuate a livello europeo‖. 

Le risorse afferenti a questa parte di Fondo sono imputate al capitolo 2888 (Centro di responsabilità 

4.07, U.P.B. 13.1.005). 

Il presente atto detta disposizioni relative alle linee di indirizzo, alle priorità, ai soggetti ed ai 

progetti/iniziative rientranti nelle aree sociale, socio assistenziale, socio educativa, socio sanitaria e 

socio culturale che, in armonia con gli obiettivi della programmazione sociale regionale e 

territoriale, possono essere ammessi ad un contributo in qualità di cofinanziamento regionale, 

nell‘ambito dei sopra ricordati compiti della Regione in area sociale. 

Per la valutazione e l‘attribuzione del relativo punteggio (secondo regole dettagliate nell‘allegato 

B), si tiene, prioritariamente, conto dei seguenti criteri: 

a) qualità complessiva della proposta progettuale/iniziativa; 

b) coerenza ed integrazione con la programmazione sociale regionale e di territorio avendo 

riguardo, in particolare, alla capacità di valorizzare il territorio regionale ed integrarsi con analoghe 

iniziative, innovatività e sperimentalità, con positive ricadute sul sistema sociale, educativo, 

culturale e socio sanitario territoriale e/o regionale; 

c) esperienza e competenza del soggetto proponente; 

d) congruità del piano economico delle spese rispetto al piano economico delle entrate, in relazione 

alla tipologia di attività da realizzare ed al numero di destinatari da raggiungere; 

e) cofinanziamento della proposta progettuale/iniziativa. 

Di seguito si riportano le disposizioni relative a: presentazione delle proposte progettuali/iniziative, 

valutazione delle medesime e rendicontazione dei progetti ammessi al contributo. 

Modalità di presentazione delle proposte progettuali/iniziative e condizioni per la loro 

ammissibilità: 

a) le proposte progettuali/iniziative volte ad ottenere un contributo, in qualità di cofinanziamento 

regionale, a valere sulle risorse di cui all‘art. 46, comma 1, lett. b) della l.r. 26/2009, sono 

indirizzate, entro il 30 giugno di ogni anno, all‘assessore regionale competente in materia sociale e 

formulate in base alla modulistica che sarà approvata con atto dirigenziale. Fatti salvi gli ulteriori 

elementi formali e sostanziali previsti per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, 

la domanda e la documentazione da presentare a corredo devono fornire gli elementi conoscitivi 

necessari a verificare la coerenza con i criteri attuativi e il possesso dei requisiti generali richiesti, 

con particolare riguardo al contenuto dell‘iniziativa/progetto e alle sue modalità di svolgimento; le 

proposte devono essere corredate del documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentante dell‘ente proponente; 

b) le proposte progettuali/iniziative devono essere inviate esclusivamente per posta certificata; 

c) le proposte progettuali/iniziative possono essere presentate da enti/organismi pubblici e del 

privato sociale  aventi sede principale o distaccata sul territorio regionale; 

d) il contributo a titolo di cofinanziamento regionale viene concesso per un massimo dell‘80% dei 

costi e delle spese come risultanti dal piano economico (entrate e uscite devono risultare in 

pareggio) in rapporto alle risorse complessive rese disponibili; 

e) tra i costi e le spese da cofinanziare non possono essere ricompresi quelli non strettamente 

connessi alla realizzazionedel progetto e/o dell‘iniziativa. 

f) ciascun soggetto titolato può presentare, per ogni annualità, richiesta, di cui al presente atto, per 

una sola iniziativa/progetto; 

Per l‘anno 2015 il termine di cui al precedente punto a) è fissato al 30 settembre 2015 e le eventuali 

proposte progettuali/iniziative, già formulate e presentate alla data di pubblicazione del presente 

atto e di approvazione della relativa modulistica con atto dirigenziale, sono ritenute valide e, se 

carenti di informazioni e/o documentazione previste con la presente deliberazione, il Servizio 
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regionale competente provvede a richiedere la loro integrazione e regolarizzazione, la quale deve 

essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta. 

Valutazione delle proposte progettuali/iniziative 

a) le proposte progettuali/iniziative, presentate in conformità con le disposizioni di cui al presente 

atto, vengono valutate in base ai criteri sopra esposti e riportati con i relativi punteggi nella Tabella 

di cui all‘allegato B), nella quale sono, inoltre, specificate le condizioni di ammissibilità delle 

domande. Le proposte progettuali/iniziative carenti di informazioni e documentazione ritenute 

rilevanti ai fini della valutazione devono essere regolarizzate entro trenta 

giorni dal ricevimento della formale richiesta del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei 

servizi sociali e integrazione socio sanitaria della Direzione Salute e coesione sociale, a pena di 

esclusione. 

b) il piano economico alla voce ―entrate‖ deve evidenziare un cofinanziamento, aggiuntivo a quello 

regionale, uguale o superiore al 20%, calcolato sul totale del piano economico spese, pena la non 

attribuzione del relativo punteggio. A fine progetto dovrà essere rendicontato il totale del piano 

economico; 

c) l‘assegnazione del contributo è disposta con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del 

Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria 

della Direzione Salute e coesione sociale, sentito il Servizio Programmazione nell‟area 

dell‟inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della medesima Direzione per le proposte 

progettuali/iniziative ricomprese nell‘area di competenza. La suddetta deliberazione reca in 

allegato: 

— l‘elenco dei progetti/iniziative ammissibili, con il relativo punteggio assegnato, ivi compresi lo 

schema analitico di riparto dei contributi concessi ed i soggetti beneficiari; 

— l‘elenco dei progetti esclusi, con relativa motivazione. 

Misura e modalità di erogazione del contributo e rendicontazione: 

a) viene fissato l‘importo di contributo a cofinanziamento del progetto/iniziativa nella misura 

minima di € 1.000,00 e nella misura massima di € 10.000,00; 

b) la erogazione del contributo concesso viene effettuata da parte del Servizio Programmazione e 

sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria della Direzione Salute e 

coesione sociale, previa acquisizione della dichiarazione resa dal soggetto beneficiario di 

accettazione del cofinanziamento regionale e di avvio delle azioni progettuali/iniziative. La 

erogazione avviene in due rate: la prima, pari all‘80% del complessivo, viene erogata a seguito 

dell‘acquisizione della suddetta dichiarazione e la restante parte, pari al residuo 20%, a seguito di 

presentazione, al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione 

socio sanitaria, della relazione  finale sulle attività svolte, corredata della relativa rendicontazione 

finanziaria redatta su modulistica predisposta dalla Regione e pubblicata sul sito regionale 

(www.regione.umbria.it); 

c) le progettualità/iniziative ammesse al cofinanziamento regionale devono essere realizzate entro 

12 mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo, salvo la concessione di 

proroghe, non superiori a 6 mesi, autorizzate dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei 

servizi sociali e integrazione socio sanitaria, previa richiesta debitamente motivata; 

d) la relazione sulle attività svolte e la relativa rendicontazione devono essere presentate entro tre 

mesi dalla loro conclusione, pena la decadenza dal beneficio e l‘obbligo alla restituzione della quota 

di cofinanziamento regionale già trasferita. La mancata presentazione della relazione finale sulle 

attività e della relativa rendicontazione finanziaria costituisce causa di non ammissione al 

cofinanziamento regionale, a valere sulle risorse di cui all‘art. 46, comma 1, lett. b) della l.r. 

26/2009 sopra richiamata, per il biennio successivo. 

Le risorse per le finalità di cui al presente atto sono iscritte al capitolo 2888, U.P.B. 13.1.005, quale 

quota del fondo sociale regionale, ex art. 46, lett. b), comma 1 della l.r. 26/2009 e ss.mm.ii, il cui 

ammontare verrà stabilito annualmente dalla Giunta regionale con l‘atto di programmazione e di 

riparto del Fondo sociale regionale, come previstodal medesimo art. 46, l.r. 26/2009. 
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l‘adozione del seguente 

dispositivo di deliberazione: 

All. A) 

REGOLE PER ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

(a valere sul fondo sociale regionale ex comma 1, lett. b), art. 46, legge regionale 26/200) 

Modalità di presentazione delle proposte progettuali/iniziative e condizioni per la loro 

ammissibilità: 

a) le proposte progettuali/iniziative volte ad ottenere un contributo, in qualità di cofinanziamento 

regionale, a valere sulle risorse di cui all‘art. 46, comma 1, lett. b) della l.r. 26/2009, sono 

indirizzate, entro il 30 giugno di ogni anno, all‘Assessore regionale competente in materia sociale e 

formulate in base alla modulistica che sarà approvata con atto dirigenziale. Fatti salvi gli ulteriori 

elementi formali e sostanziali previsti per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, 

la domanda e la documentazione da presentare a corredo devono fornire gli elementi conoscitivi 

necessari a verificare la coerenza con i criteri attuativi e il possesso dei requisiti generali richiesti, 

con particolare riguardo al contenuto dell‘iniziativa/progetto e alle sue modalità di svolgimento; le 

proposte devono essere corredate del documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentante dell‘ente proponente; 

b) le proposte progettuali/iniziative devono essere inviate esclusivamente per posta certificata; 

c) le proposte progettuali/iniziative possono essere presentate da enti/organismi pubblici e del 

privato sociale aventi sede principale o distaccata sul territorio regionale. 

d) il contributo a titolo di cofinanziamento regionale viene concesso per un massimo dell‘80% dei 

costi e delle spese come risultanti dal piano economico (entrate e uscite devono risultare in 

pareggio) in rapporto alle risorse complessive rese disponibili; 

e) tra i costi e le spese da cofinanziare non possono essere ricompresi quelli non strettamente 

connessi alla realizzazione del progetto e/o dell‘iniziativa. 

f) ciascun soggetto titolato può presentare, per ogni annualità, richiesta, di cui al presente atto,per 

una sola iniziativa/progetto. 

Per l�anno 2015 il termine di cui al precedente punto a) è fissato al 30 settembre 2015 e le eventuali 

proposte progettuali/iniziative, già formulate e presentate alla data di pubblicazione del presente 

atto e di approvazione della relativa modulistica con atto dirigenziale, sono ritenute valide e, se 

carenti di informazioni e/o documentazione previste con la presente deliberazione, il Servizio 

regionale competente provvede a richiedere la loro integrazione e regolarizzazione, la quale deve 

essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta. 

Valutazione delle proposte progettuali/iniziative 

a) le proposte progettuali/iniziative, presentate in conformità con le disposizioni di cui al presente 

atto, vengono valutate in base ai criteri e i relativi punteggi riportati nella Tabella di cui all‘allegato 

B), nella quale sono, inoltre, specificate le condizioni di ammissibilità delle domande. Le proposte 

progettuali/iniziative carenti di informazioni e documentazione ritenute rilevanti ai fini della 

valutazione devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta 

del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria 

della Direzione Salute e Coesione sociale, a pena di esclusione. 

b) il piano economico alla voce ―entrate‖ deve evidenziare un cofinanziamento, aggiuntivo a quello 

regionale, uguale o superiore al 20%, calcolato sul totale del piano economico spese, pena la non 

attribuzione del relativo punteggio. A fine progetto dovrà essere rendicontato il totale del piano 

economico; 

c) l'assegnazione del contributo è disposta con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del 

Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria 

della Direzione Salute e Coesione sociale, sentito il Servizio Programmazione nell'area 

dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della medesima Direzione per le proposte 

progettuali/iniziative ricomprese nell‘area di competenza. La suddetta deliberazione reca in 

allegato: 
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- l'elenco dei progetti/iniziative ammissibili, con il relativo punteggio assegnato, ivi compresi lo 

schema analitico di riparto dei contributi concessi ed i soggetti beneficiari; 

- l‘elenco dei progetti esclusi, con relativa motivazione. 

Misura e modalità di erogazione del contributo e rendicontazione: 

a) viene fissato l‘importo di contributo a cofinanziamento del progetto/iniziativa nella misura 

minima di € 1.000,00 e nella misura massima di € 10.000,00; 

b) la erogazione del contributo concesso viene effettuata da parte del Servizio Programmazione e 

sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria della Direzione Salute e 

Coesione sociale, previa acquisizione della dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, di 

accettazione del cofinanziamento regionale e di avvio delle azioni progettuali/iniziative. La 

erogazione avviene in due rate: la prima, pari all‘0% del complessivo, viene erogata a seguito 

dell‘acquisizione della suddetta dichiarazione e la restante parte, pari al residuo 20%, a seguito di 

presentazione, al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione 

socio sanitaria, della relazione finale sulle attività svolta, corredata della relativa rendicontazione 

finanziaria redatta su modulistica predisposta dalla Regione e pubblicata sul sito regionale 

(www.regione.umbria.it); 

c) le progettualità/iniziative ammesse al cofinanziamento regionale devono essere realizzate entro 

12 mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo, salvo la concessione di 

proroghe, non superiori a 6 mesi, autorizzate dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei 

servizi sociali e integrazione socio sanitaria, previa richiesta debitamente motivata; 

d) la relazione sulle attività svolte e la relativa rendicontazione devono essere presentate entro tre 

mesi dalla loro conclusione, pena la decadenza dal beneficio e l�obbligo alla restituzione della 

quota di cofinanziamento regionale già trasferita. La mancata presentazione della relazione finale 

sulle attività e della relativa rendicontazione finanziaria costituisce causa di non ammissione al 

cofinanziamento regionale, a valere sulle risorse di cui all‘art. 46, comma 1, lett.b) della l.r. 26/2009 

sopra richiamata, per il biennio successivo. 

 

DGR 23.3.15, n. 337 - L.R. 28 novembre 2014 n. 25 relativa alla trasformazione delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP). Criteri per la trasformazione ai sensi dell‘art. 4, comma 1 della L.R. 25/2014 e altre 

determinazioni. (BUR n. 25 del 6.5.15) 

Note 

Viene preso atto dell‘avvenuto aggiornamento dei dati del monitoraggio, realizzato nel 2006-2013, 

finalizzato alla mappatura della dislocazione territoriale delle IPAB, dell‘assetto giuridico e 

statutario, della situazione economica e patrimoniale e della tipologia degli interventi e dei servizi 

prestati da dette Istituzioni, quale punto di avvio del percorso di riordino e trasformazione delle 

IPAB ai sensi della L.R. 25/2014; 

Viene specificato, in attuazione dell‘art. 4, comma 1, della L.R. 25/2014, quanto segue: 

a) rispetto all‘applicazione del disposto di cui alle lett. a), c) e d), comma 2 dell‘art. 2 della L.R. 

25/2014, che escludono la trasformazione in ASP laddove ‗le dimensioni dell‟istituzione non 

giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico‘, o se si è ‗verificata 

l‟inattività da almeno due anni‟ o se ‗risultino esaurite o non sianopiù conseguibili le finalità 

previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione‘, che la valutazione in merito alla sussistenza di 

tali fattispecie dovrà tener conto della motivazione che ciascuna IPAB presenterà alla struttura 

regionale competente, a norma dell‘art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 25/2014 e che la Regione 

procederà ad effettuare tale valutazione sentiti il comune sede della IPAB nonché le Zone sociali di 

riferimento per le attività da essa svolte; 

b) rispetto all‘applicazione del disposto di cui alla lett. b), comma 2, dell‘art. 3 della L.R. 25/2014, 

il quale esclude la trasformazione in ASP se ‗l‟entità del patrimonio e il volume di bilancio siano 

sufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di 
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fondazione‟, che per la trasformazione in ASP è necessario il possesso, da parte dell‘IPAB, di 

entrambi i seguenti parametri minimi; 

— presenza di un volume di bilancio di valore pari o superiore a € 150.000,00; 

— presenza di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare di valore pari o superiore a € 200.000,00; 

ma che, tuttavia, in ragione dell‘attività svolta da parte dell‘IPAB può essere effettuato un 

bilanciamento tra i due valori suddetti mantenendo il tetto complessivo; 

c) che qualora i suddetti limiti di valore non si rilevino nell‘ultimo bilancio dell‘ente, l‘IPAB, in 

ragione della peculiarità delle attività e/o delle caratteristiche o particolarità del territorio in cui 

opera, può richiedere il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, dimostrando 

che il proprio volume di bilancio e/o di patrimonio mobiliare e/o immobiliare è sufficiente ed 

adeguato a garantire la realizzazione delle finalità e i servizi / prestazioni previsti dai propri statuti; 

tale coerenza, sufficienza ed adeguatezza deve essere effettivamente motivata; 

4) di ricordare che, ai sensi dell‘art. 6, comma 1 della L.R. 25/2014 le IPAB, al fine del 

superamento delle condizioni previste all‘art. 3, comma 2 della L.R. 25/2014, le IPAB possono 

deliberare l‘adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle 

finalità statutarie anche mediante convenzionamento o fusione tali da consentire la ripresa 

dell‘attività nel campo socio assistenziale e/socio sanitario e/o socio educativo e scolastico; 

5) di ricordare, altresì, che l‘art. 6 comma 7 della L.R. 25/2014 le IPAB possono prevedere ipotesi 

di fusione anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità 

statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati; 

6) di disporre, per le motivazione riportate nel documento istruttorio e al fine di rendere il percorso 

di trasformazione delle IPAB quanto più possibile coerente con le finalità della L.R. 25/2014: 

a) la creazione di un gruppo di lavoro interservizi sulla attuazione della L.R. 25/2014 che preveda la 

presenza di rappresentanti delle seguenti strutture: 

— Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione dei servizi socio 

sanitari - Sezione: Giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria in materia di assistenza 

sociale; 

— Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - Posizione Organizzativa 

Professionale: Attività legislativa e consulenza giuridica; 

— Servizio Programmazione nell‘area dell‘inclusione sociale, economia sociale e terzo settore - 

Sezione ―Terzo settore e Economia sociale‖; 

— Servizio Provveditorato, gare e contratti - Sezione ―Contratti‖; 

— Servizio Organizzazione e gestione del personale - Sezione ―Aspetti tecnico-professionali per il 

contenzioso‖; 

b) l‘avvio, di un percorso informativo e formativo a supporto, in particolare degli amministratori e 

dei dipendenti e collaboratori delle IPAB, al fine fornire loro elementi conoscitivi utili alla 

ponderazione delle decisioni che assumeranno in attuazione della L.R. 25/2014 e rafforzare le 

competenze tecniche, gestionali e contabili dei nuovi enti che sorgeranno dalla trasformazione; 

7) di stabilire che per il percorso formativo di cui alla lett. b) del punto precedente, la Regione si 

avvarrà del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (SUAP) e delle professionalità 

da esso messe a disposizione previa definizione congiunta dei relativi moduli formativi; 

8) di destinare al percorso formativo suddetto risorse pari a € 12.000,00 a valere sul Fondo 

nazionale politiche sociali (l. 328/2000) iscritte al Bilancio regionale al cap. 2836, pertinente per le 

finalità di cui al presente atto e presenta la sufficiente disponibilità; 

9) di precisare che il Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione è soggetto di diritto 

pubblico, il quale opera in house providing della Regione e svolge la propria attività a supporto dei 

compiti istituzionali dei soggetti  consorziati e, proprio in considerazione delle finalità per cui è 

stato costituito, è il soggetto di cui avvalersi per lo svolgimento del suddetto percorso formativo; 

10) di rinviare al dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e 

integrazione dei servizi socio sanitari della Direzione Salute e coesione sociale il compito di 

richiedere al Consorzio SUAP la formulazione di una proposta tecnica-economica del percorso 
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formativo di cui ai punti precedenti e di adottare gli atti necessari per gli adempimenti previsti dalla 

presente deliberazione; 

11) di notificare il presente atto: 

— alle IPAB aventi sede legale nel territorio regionale ed ai Comuni capofila delle relative zone 

sociali; 

— ai Servizi regionali interessati come richiamati al punto 6) del presente atto. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 ―Trasformazione delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” la Regione ha 

provveduto, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs 207/2001, attuativo dell‘articolo 10 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, 

aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni 

già disciplinate dal codice civile), oppure la estinzione delle IPAB, quale ipotesi residuale laddove 

risulti accertata l‘impossibilità di operare la trasformazione. Vengono, inoltre, dettate disposizioni 

volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione. 

Principio cardine dell‘intero percorso di riordino e trasformazione previsto dalla l.r 25/2014 è quello 

di garantire 

che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di 

questi Enti, come, fra l‘altro, previsto dal d.lgs. 207/2001, le quali finalità vanno, tuttavia, 

ragionevolmente rilette alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti e della evoluzione della 

normativa di settore disciplinante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali. (l. 328/2000, legge regionale n. 26/2009). 

Coerentemente allo scenario sopra descritto l‘art. 1, comma 2 della L.R. 25/2014 precisa che le 

IPAB trasformate, operanti in ambito assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono 

inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali di cui alla L.R. 26/2009, concorrono alla 

programmazione sociale, all‘organizzazione e alla gestione delle relative attività, attuando il 

principio di sussidiarietà (ex art. 118 cost.), favorendo il coinvolgimento della comunità locale e 

promuovendo il ruolo dei soggetti no profit. 

Con particolare riferimento al percorso di trasformazione delle IPAB, la L.R. 25/2014 dedica il 

Titolo II alle regole da seguire definendo modalità e termini del procedimento. Pur essendo la legge 

suddetta volta ad assicurare ampi margini di libertà di scelta alle IPAB, le quali posso optare, 

alternativamente, per la trasformazione in ASP, con il mantenimento della personalità giuridica di 

diritto pubblico, ovvero in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o 

associazioni), l‘art. 3 della medesima precisa che la trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui: 

a) le dimensioni dell‘istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di 

diritto pubblico; 

b) l‘entità del patrimonio e il volume di bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità 

e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione; 

c) sia verificata l‘inattività da almeno due anni; 

d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di 

fondazione. 

L‘art. 4, comma 1, della L.R. 25/2014 prevede che, prima dell‘avvio dei procedimenti volti alla 

trasformazione, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisca i criteri per la trasformazione, in 

conformità con la normativa vigente. 

Con il presente atto, si dettano, a partire dai criteri comunque già definiti con legge, ulteriori 

disposizioni di dettaglio che tengono, comunque, conto della realtà delle Istituzioni umbre 

interessate a questa trasformazione. A tal fine nel mese di dicembre 2014 è stato avviato il 

monitoraggio volto ad aggiornare quelli precedenti (2006-2013) che avevano già fornito la 

mappatura della dislocazione territoriale delle IPAB e del loro assetto giuridico e statutario, della 
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situazione economica e patrimoniale e della tipologia degli interventi e dei servizi prestati da dette 

Istituzioni. Di seguito si riportano i dati aggregati risultanti dal suddetto monitoraggio. 

tipo di informazione dato rilevato   

Anagrafica delle IPAB 

n. 40 Ipab (i dati sono stati aggiornati rispetto a n. 32 enti) e parte delle quali già interessate da 

fusioni per consentire maggiore economicità e semplificazione degli adempimenti gestionali). 

Finalità statutarie prioritarie 

n.10 (interventi e servizi per persone anziane) 

n. 10 (sostegno di attività scolastiche per minori) 

n. 5 (pubblica assistenza, assistenza ai giovani e adulti bisognosi) 

n. 2 (attività a favore di minori dei 18 anni) 

Le restanti svolgono attività diversificate 

Risorse economiche 

Bilanci di previsione 2014 (alcuni dati sono già riferiti al 2015): 

- entrate € 35.947.363,98 

- uscite € 34.868.010,88 

Bilanci consuntivi anno 2013 (alcuni dati sono già riferiti al 2014): 

- entrate € 45.578.489,21 (di cui € 33.092.030,82 competenza € 12.486.458,3), 

- uscite € 47.167.868,53 (di cui € 31.174.057,11 competenza ed € 15.993.811,42 residui) 

Patrimonio immobiliare (edifici, terreni e rustici) 

Valore complessivo ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale del patrimonio 

immobiliare (questo valore è riferito a quello rilevato 2006 in occasione del quale sono stati rilevati 

i valori a seguito di sopralluoghi presso gli enti): € 77.730.910,01, di cui: 

- € 48.503.886,69 fabbricati 

- € 29.227.023,32 terreni 

Una parte del patrimonio immobiliare è inclusa tra i ―beni culturali‖ ex d.lgs. 42/2004. 

Rispetto ai criteri di cui alle lett. a), c) e d), comma 2 dell‘art. 3 della L.R. 25/2014, che escludono  

a trasformazione in ASP laddove ‗le dimensioni dell‟istituzione non giustifichino il mantenimento 

della personalità giuridica di diritto pubblico‟, o si sia ‗verificata l‟inattività da almeno due anni‘ o 

„risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di 

fondazione‘, va precisato che la valutazione circa la sussistenza o meno di tali fattispecie va 

rapportata alla realtà dei singoli Enti, trattandosi di criteri direttamente collegati alle finalità 

statutarie e alle attività previste negli statuti e/o tavole di fondazione, e non può, pertanto, 

prescindere dal confronto con le istituzioni locali e, in particolare, con il Comune sede della IPAB, 

nonché con le Zone sociali di riferimento per le attività svolte. 

Quanto al criterio, di cui alla lett b), relativo alla entità del patrimonio ed al volume di bilancio 

sufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di 

fondazione, si propone che le IPAB debbano possedere entrambi i seguenti requisiti; 

— presenza di un volume di bilancio annuale di valore pari o superiore a € 150.000,00; 

— presenza di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare di valore pari o superiore a € 200.000,00. 

Tuttavia, in ragione dell‘attività svolta da parte dell‘Ente, può essere effettuato un bilanciamento tra   

due valori suddetti mantenendo il tetto complessivo. 

Qualora i suddetti limiti di valore non si rilevino nell‘ultimo bilancio dell‘ente, l‘IPAB, tenuto conto 

della peculiarità delle attività svolte e/o del contesto territoriale in cui essa opera, può richiedere il 

mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico dimostrando, con appropriata 

motivazione, che il proprio volume di bilancio e/o di patrimonio mobiliare e/o immobiliare sono 

sufficienti ed adeguati a garantire la realizzazione delle finalità e i servizi /prestazioni previsti dai 

propri statuti. Tale coerenza, sufficienza ed adeguatezza deve essere adeguatamente motivata. 

Inoltre, ai sensi dell‘art. 6, comma 1 della L.R. 25/2014, le IPAB, al fine di consentire il 

superamento delle condizioni 
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di cui al precedente art. 3, comma 2 possono deliberare l‘adozione di un piano operativo di 

risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche mediante 

convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell‘attività nel campo 

socio assistenziale e/socio sanitario e/o socio educativo e scolastico ed optare per la trasformazione 

in ASP. 

Allo scopo di rendere il percorso di trasformazione delle IPAB quanto più possibile coerente con le 

finalità della L.R. 25/2014, creare stabili occasioni di confronto, rafforzare le capacità e le 

competenze, si prevede di agire su due versanti: 

a) creazione di un gruppo di lavoro interservizi sulla attuazione della L.R. 25/2014 che preveda la 

presenza di rappresentanti delle seguenti strutture: 

— Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione dei servizi socio 

sanitari - 

Sezione: Giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria in materia di assistenza sociale; 

— Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - Posizione Organizzativa 

Professionale: Attività legislativa e consulenza giuridica; 

— Servizio Programmazione nell‘area dell‘inclusione sociale, economia sociale e terzo settore - 

Sezione ―Terzo settore e Economia sociale‖; 

— Servizio Provveditorato, gare e contratti - Sezione ―Contratti‖; 

— Servizio Organizzazione e gestione del personale - Sezione ―Aspetti tecnico-professionali per il 

contenzioso‖; 

b) avviare un percorso informativo e formativo a supporto in particolare degli amministratori e dei 

dipendenti e collaboratori delle IPAB, al fine fornire loro elementi conoscitivi utili alla 

ponderazione delle decisioni che assumeranno in attuazione della L.R. 25/2014 e di rafforzare le 

competenze tecniche, gestionali e contabili dei nuovi enti che sorgeranno dalla trasformazione. 

Quanto al punto b) si propone di avvalersi del Consorzio SUAP e delle professionalità da esso 

messe a disposizione previa definizione congiunta dei relativi moduli formativi, prevedendo per tale 

percorso risorse pari ad € 12.000,00. a valere sulle risorse del Fondo nazionale politiche sociali 

iscritte sul cap. 2836 pertinenti per le finalità a cui vengono destinate. Questo percorso di 

accompagnamento troverà la sua completa attuazione nell‘ambito della nuova programmazione 

europea 2014-2020 delle risorse del POR-FSE e precisamente all‘interno della priorità 9.1 

―Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l‟occupabilità‖, R.A. ―Incremento dell‟occupabilità e della partecipazione al mercato 

del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”. 

Personale 

- n. 184 dipendenti con contratto pubblico a tempo indeterminato (prioritariamente con contratto 

Enti locali e Sanità); 

- n. 8 dipendenti con contratto privato a tempo indeterminato; 

- n. 56 dipendenti con contratto pubblico a tempo determinato; 

- n. 5 dipendenti con contratto privato a tempo determinato; 

- n. 40 altre tipologie di contratti (co.co.co., prestazioni professionali ecc.); 

- n. 336 dipendenti da terzi che svolgono attività presso questi enti. 

Collegamento con la rete dei servizi territoriali e altre Istituzioni 

n. 6 hanno stipulato convenzioni con il Comune 

n. 14 hanno stipulato accordi con Aziende Usl 

n. 2 hanno sottoscritto l‘accordo di programma per il Piano di Zona 

Rispetto ai criteri di cui alle lett. a), c) e d), comma 2 dell‘art. 3 della L.R. 25/2014, che escludono 

la trasformazione in ASP laddove ‗le dimensioni dell‟istituzione non giustifichino il mantenimento 

della personalità giuridica di diritto pubblico‟, 

o si sia ‗verificata l‟inattività da almeno due anni‘ o „risultino esaurite o non siano più conseguibili 

le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione‘, va precisato che la valutazione circa 

la sussistenza o meno di tali fattispecie va rapportata alla realtà dei singoli Enti, trattandosi di criteri 
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direttamente collegati alle finalità statutarie e alle attività previste negli statuti e/o tavole di 

fondazione, e non può, pertanto, prescindere dal confronto con le istituzioni locali e, 

in particolare, con il Comune sede della IPAB, nonché con le Zone sociali di riferimento per le 

attività svolte. 

Quanto al criterio, di cui alla lett b), relativo alla entità del patrimonio ed al volume di bilancio 

sufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di 

fondazione, si propone che le IPAB 

debbano possedere entrambi i seguenti requisiti; 

— presenza di un volume di bilancio annuale di valore pari o superiore a € 150.000,00; 

— presenza di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare di valore pari o superiore a € 200.000,00. 

Tuttavia, in ragione dell‘attività svolta da parte dell‘Ente, può essere effettuato un bilanciamento tra 

i due valori suddetti mantenendo il tetto complessivo. 

Qualora i suddetti limiti di valore non si rilevino nell‘ultimo bilancio dell‘ente, l‘IPAB, tenuto conto 

della peculiarità delle attività svolte e/o del contesto territoriale in cui essa opera, può richiedere il 

mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico dimostrando, con appropriata 

motivazione, che il proprio volume di bilancio e/o di patrimonio mobiliare e/o immobiliare sono 

sufficienti ed adeguati a garantire la realizzazione delle finalità e i servizi /prestazioni previsti dai 

propri statuti. Tale coerenza, sufficienza ed adeguatezza deve essere adeguatamente motivata. 

Inoltre, ai sensi dell‘art. 6, comma 1 della L.R. 25/2014, le IPAB, al fine di consentire il 

superamento delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 2 possono deliberare l‘adozione di 

un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche 

mediante convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell‘attività 

nel campo socio assistenziale e/socio sanitario e/o socio educativo e scolastico ed optare per la 

trasformazione in ASP. 

Allo scopo di rendere il percorso di trasformazione delle IPAB quanto più possibile coerente con le 

finalità della L.R. 25/2014, creare stabili occasioni di confronto, rafforzare le capacità e le 

competenze, si prevede di agire su due versanti: 

a) creazione di un gruppo di lavoro interservizi sulla attuazione della L.R. 25/2014 che preveda la 

presenza di rappresentanti delle seguenti strutture: 

— Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione dei servizi socio 

sanitari -Sezione: Giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria in materia di assistenza 

sociale; 

— Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - Posizione Organizzativa 

Professionale: Attività legislativa e consulenza giuridica; 

— Servizio Programmazione nell‘area dell‘inclusione sociale, economia sociale e terzo settore - 

Sezione ―Terzosettore e Economia sociale‖; 

— Servizio Provveditorato, gare e contratti - Sezione ―Contratti‖; 

— Servizio Organizzazione e gestione del personale - Sezione ―Aspetti tecnico-professionali per il 

contenzioso‖; 

b) avviare un percorso informativo e formativo a supporto in particolare degli amministratori e dei 

dipendenti e collaboratori delle IPAB, al fine fornire loro elementi conoscitivi utili alla 

ponderazione delle decisioni che assumeranno in attuazione della L.R. 25/2014 e di rafforzare le 

competenze tecniche, gestionali e contabili dei nuovi enti che sorgeranno dalla trasformazione. 

Quanto al punto b)  ci si  avvale del Consorzio SUAP e delle professionalità da esso messe a 

disposizione previa definizione congiunta dei relativi moduli formativi, prevedendo per tale 

percorso risorse pari ad € 12.000,00. a valere sulle risorse del Fondo nazionale politiche sociali 

iscritte sul cap. 2836 pertinenti per le finalità a cui vengono destinate. Questo percorso di 

accompagnamento troverà la sua completa attuazione nell‘ambito della nuova programmazione 

europea 2014-2020 delle risorse del POR-FSE e precisamente all‘interno della priorità 9.1 

―Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
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migliorare l‟occupabilità‖, R.A. ―Incremento dell‟occupabilità e della partecipazione al mercato 

del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”. 

 

 

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 10.4.15, n. 431. - Azione: ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖ ex. art. 15, 

comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014, approvato con D.G.R. n. 202 del 24 febbraio 2015. 

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Basilicata e i Centri Autorizzati di 

Assistenza Fiscale (CAAF) per l‘assistenza alla compilazione delle domande di partecipazione al 

Programma. BUR n. 19 del 1° .5.15) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Regolamenti e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato applicabili alla 

programmazione 2014/2020 e, in particolare: 

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 e, in particolare la definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto 

svantaggiato; 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo  

all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01) pubblicati 

sulla GUUE C 209 del 23 luglio 2013; 

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicati 

sulla GUUE C 198 del 27 giugno 2014; 

Articolo 15 - Reddito minimo / reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 

che ha istituito un Fondo, del valore iniziale di € 100.000,00, per la promozione di politiche attive e 

passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi ell‘art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, 

che non siano percettori di ammortizzatori sociali; 

DGR n. 1159 del 26 settembre 2014 che ha approvato l‘integrazione del Fondo istituito ai sensi del 

precitato art. 15 della L.R. n. 26/2014; 

DGR n. 202 del 24 febbraio 2015 con cui  è stato approvato il ―Programma per un Reddito minimo 

di inserimento‖, d‘ora innanzi definito anche Programma, con il quale sono stati stabiliti al 

paragrafo B) - ―I criteri di accesso al fondo‖ - i requisiti che i soggetti beneficiari suddivisi nelle 

categorie A e B devono possedere per accedere ai benefici previsti e, in particolare: 

A. per la CATEGORIA A, potranno avere accesso ai benefici previsti dal Programma i soggetti che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A.a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età; 

A.b. siano residenti in Basilicata; 

A.c. siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in deroga per effetto del Decreto 

Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze; 

A.d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a € 18.500 annui, con riferimento ai redditi 

percepiti dall‘intero nucleo familiare. 

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un‘anzianità di 

mobilità in 

deroga più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un 

numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano, precederà 

nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano. 
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B. Per la CATEGORIA B, potranno presentare domanda di partecipazione al Programma i soggetti 

che siano in possesso dei seguenti  requisiti: 

B.a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età; 

B.b.siano residenti in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi antecedenti la data di 

pubblicazione 

dell‘Avviso pubblico per la selezione  dei Beneficiari del Programma sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata (BUR). 

Il requisito della residenza si ritiene, altresì, soddisfatto nei seguenti casi: 

B.b.1. per i cittadini italiani emigrati all‘estero per motivi di lavoro, già iscritti all‘Anagrafe degli 

Italiani 

all‘Estero (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, qualora 

gli stessi risultino avere già trasferito la residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata, alla 

data di pubblicazione sul BUR dell‘Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del 

Programma; 

B.b.2. per le persone domiciliate da almeno 24 mesi antecedenti la 

data di pubblicazione sul BUR dell‘Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del 

Programma, in uno dei Comuni della Regione Basilicata, dimostrabile attraverso un contratto di 

locazione ad uso abitativo o di comodato di uso gratuito regolarmente registrato, ovvero altra 

documentazione idonea a dimostrare l‘abitualità della dimora; 

B.c. siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi, ovvero siano disoccupati o inoccupati da 

almeno 12 mesi e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 

• non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3); 

• aver superato i 50 anni di età; 

• appartenere a un nucleo familiare monoreddito. 

L‘anzianità di disoccupazione / inoccupazione deve essere auto dichiarata al momento di 

presentazione della domanda e, in fase di controllo, certificata dal Centro per l‘impiego 

territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente in materia; 

B.d.non si trovino in nessuna delle seguenti condizioni: inabile al lavoro o pensionato; 

B.e. presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 

9.000 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall‘intero ucleo familiare. 

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un‘anzianità di 

disoccupazione più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con 

un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano precederà 

nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano; 

Il Programma summenzionato ha stabilito che i soggetti beneficiari saranno selezionati mediante 

uno specifico Avviso Pubblico; 

Viene approvato lo Schema di convenzione (Allegato A) allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

Per ciascuna domanda ammissibile a contributo per la quale è stata fornita assistenza nella 

compilazione, la Regione Basilicata erogherà a ciascun CAAF con il quale è stata sottoscritta una 

convenzione, un contributo pari a € 6,10 (sei euro e 10 centesimi) comprensivo di IVA, previa 

presentazione di idonea fattura; 

L ‘onere finanziario è  quantificabile in € 97.500 (euro novantasettemilacinquecento) comprensivo 

di IVA, per la copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni con i CAAF 

operanti in Basilicata per l‘assistenza ai Soggetti Beneficiari alla compilazione delle domande di 

partecipazione al ―Programma per un Reddito minimo di inserimento. 

 

DGR 10.4.15, n. 450 - Legge Regionale n. 10 del 20/3/2015 ―Modifica dell‘art. 24 della L.R. 

27/1/2015 n. 5: Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle 

condizioni di povertà e di esclusione sociale”. (BUR n. 19 del 1° .5.15) 
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EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 238 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni 

finalizzate a consentire l'accesso alle cure delle persone senza dimora, favorire la rapida 

approvazione della relativa normativa, sostenendo i soggetti e le organizzazioni di volontariato che 

prevedano l'assistenza gratuita alle persone prive di residenza anagrafica. A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Serri, Marchetti Francesca, Bessi, Poli, Zoffoli, Bagnari, Caliandro, Lori, Pruccoli, Prodi, 

Ravaioli, Zappaterra, Montalti, Cardinali, Taruffi, Torri, Alleva (BUR n. 104 del 6.5.15) 

L‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 

il rapporto Istat sulle condizioni economiche delle famiglie, pubblicato nell‘ottobre scorso, ha 

evidenziato come nel 2013 il 28,4% dei residenti fosse a rischio povertà o esclusione sociale, 

mentre il 12,6% delle famiglie italiane viveva in povertà relativa e il 7,9% in povertà assoluta; 

dati che confermano come la crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese abbia esteso la 

platea dei cittadini in stato di bisogno, comportando la totale inadeguatezza delle sempre più scarse 

risorse di welfare rispetto all‘aumento della domanda di assistenza. 

Sottolineato che 

a subire il peso maggiore della scarsità della risposta pubblica sono soprattutto le persone che 

vivono in estrema povertà e in condizioni di esclusione sociale, come le persone senza dimora che, 

secondo l‘ultimo rapporto Caritas (dati 2012), sarebbero in regione circa 4.400, di cui oltre la metà 

stranieri; 

gli homeless non patiscono solo il degrado delle condizioni di vita, dalla mancanza d‘alloggio alla 

sopravvivenza quotidiana, ma risultano anche "invisibili" dal punto di vista sociale e istituzionale e 

quindi fuori da una rete formale di sostegno che non sia quella caritativa. 

Considerato che 

la vita di strada, spesso capolinea di percorsi diversi nei quali ha un grande rilievo la perdita della 

propria casa o della propria cerchia di affetti, comporta infatti la perdita della residenza, la 

cancellazione dalle liste anagrafiche ed in automatico la perdita del diritto all‘assistenza del Sistema 

sanitario nazionale, potendo usufruire solo delle cure del Pronto soccorso; 

ciò in conseguenza delle previsioni della legge n. 833 del 1978 Istituzione del servizio sanitario 

nazionale, che individua nella residenza anagrafica il criterio normale di collegamento tra utente e 

azienda sanitaria locale (ASL); 

alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l‘esercizio del diritto alla salute, 

poiché l‘articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN occorre essere iscritti 

presso l‘ASL nel cui territorio l‘utente ha fissato la sua residenza. 

Valutato che 

l‘assenza del diritto alle cure rappresenta un vuoto di tutela in netto contrasto con gli articoli 3 e 32 

della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833/78, in base ai quali l‘assistenza 

sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza 

distinzione di condizioni individuali o sociali; 

inoltre, mentre agli stranieri le cure di base sono garantite dal tesserino STP (Straniero 

Temporaneamente Presente), per circa 2.200 italiani non vi è accesso ad alcuna assistenza di base, 

circostanza anche economicamente controproducente poiché porta ad un esborso ben maggiore in 

capo al SSN di fronte all‘aggravarsi di banali patologie trascurate. 

Evidenziato che 

sono attualmente depositati presso i due rami del Parlamento cinque DDL di modifica alla l. 833/78, 

di iniziativa di diversi gruppi parlamentari, tesi a sanare il vulnus evidenziato ed il Senato ha 

iniziato nello scorso dicembre l‘esame di due DDL (PD e M5Stelle) che chiedono la modifica della 

legge sul SSN, affinché venga eliminato il requisito del possesso della residenza per poter usufruire 

dell‘assistenza sanitaria. 

Tutto ciò premesso e considerato 

impegna la Giunta 
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a fare propria la battaglia per l‘accesso alle cure delle persone senza dimora ed a sostenere un 

veloce iter di approvazione parlamentare della legge; 

ad improntare strategie ed azioni di coinvolgimento di tutti gli operatori del SSR - comprese le 

organizzazioni di volontariato - che prevedano, per le persone prive di residenza anagrafica, 

l‘assistenza gratuita da parte dei professionisti operanti nell‘assistenza sanitaria di base, 

analogamente a quanto già avviene per l‘assistenza di base ai minori STP; 

al fine di limitare spostamenti di massa di cittadini privi di residenza anagrafica verso il territorio 

della regione Emilia-Romagna, ad attivarsi in sede di conferenza Stato-Regioni affinché analoghi 

servizi siano erogati da tutti i servizi sanitari regionali.  

 

LIGURIA 

DGR  27.3.15 n.. 522 - Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per 

interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali. Impegno di spesa euro 

6.856,76. (BUR n. 18 del 6.5.13) 

Note 

La  Regione Liguria, con legge regionale 28 dicembre 1973, n.48, ha costituito la Società 

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione 

della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche alla incentivazione di 

iniziative produttive. 

Con  deliberazione 9 ottobre 2008, n.1268, la Giunta regionale ha approvato uno schema di 

convenzione base tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. relativa a procedure ed adempimenti 

attraverso cui la Regione esercita su FI.L.S.E. S.p.A. il controllo analogo a quello svolto sui propri 

servizi. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 30/12/2014 sono state riconosciute a FI.L.SE 

S.p.A., risorse finanziarie pari complessivamente ad € 1.085.000,00 da destinare alla concessione di 

contributi, tramite un bando pubblico a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione 

dei costi della fornitura di energia per finalità sociali a favore dei Comuni. 

Al fine di favorire il conseguimento dell‘obiettivo stabilito dal decreto del Ministero dell‘Economia 

e delle Finanze, viene approvato ed emanare un bando diretto ad incentivare interventi per il 

miglioramento dell‘efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonte rinnovabili in 

strutture adibite ad attività residenziali diurne per disabili, anziani e minori. 

FI.L.S.E. S.p.A., svolge l‘attività di concessione e di liquidazione dei contributi relativi alle 

domande presentate sul suddetto bando previa autorizzazione dello Staff di Dipartimento e Affari 

Giuridici Sociali cui fa capo l‘istruttoria delle stesse. 

Tali attività sono regolate da apposita convenzione approvata con DGR n. 1761/2014. 

Lo schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A., approvato con D.G.R. n. 1761/2014, viene 

integrato con il seguente ‖Articolo 4bis. 

 La Regione riconosce a FI.L.S.E. S.p.A. per le attività di erogazione dei pagamenti ai beneficiari 

un corrispettivo per ogni pratica di € 200,00= (IVA esclusa) relativo alle attività svolte della 

presente Convenzione per un importo massimo di Euro € 6.856,76=‖ 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

ABRUZZO 

Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato anno 2014. (BUR n. 40 del 29.4.15) 

 

LAZIO 

Determinazione 4 maggio 2015, n. G05348 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Le nuove chimere – cooperativa 
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sociale." codice fiscale 12175501001, con sede legale nel Comune di Roma via Frattina, 10 c.a.p. 

00187. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

Note 

Si dispone l‘iscrizione della cooperativa sociale ―Le nuove chimere – cooperativa sociale.‖ codice 

fiscale 12175501001, con sede legale nel Comune di Roma via Frattina, 10 c.a.p. 00187 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 A a far data del 24 febbraio 

2015. 

 

Determinazione 4 maggio 2015, n. G05352 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Consorzio Cooperative Sociali 

SINERGIE s.c.r.l." codice fiscale 07389161006 con sede legale nel comune di Pomezia, via Gran 

Bretagna, 55 c.a.p. 00040. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione C. (BUR n. 

38 del 12.5.15) 

Note 

Si  prende atto che il ―Consorzio Cooperative Sociali SINERGIE s.c.r.l.‖ con sede legale  nel 

comune di Pomezia, via Gran Bretagna, 55 c.a.p. 00040 è iscritto all‘Albo regionale delle 

cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, come modificata 

dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, Sezione C a far data dal 09/07/2013. 

Viene rinviato a successivo provvedimento l‘esito dell‘istruttoria sui requisiti previsti dalla legge 

regionale n. 24/96, come modificata dalla legge regionale n. 30/97. 

 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05480 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Ruotalibera Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S." codice fiscale 02868260585 con sede legale nel comune di Roma, via Alberto da 

Giussano, 58 c.a.p. 00176. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 

38 del 12.5.15) 

Note 

Si prende atto che la ―Ruotalibera Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.‖ codice fiscale 

02868260585 con sede legale nel comune di Roma, via Alberto da Giussano, 58 c.a.p. 00176 è 

iscritta all‘Albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale 27 

giugno 1996 n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, Sezione A a far 

data dal 4 novembre 2014 

Viene rinviato a successivo provvedimento l‘esito dell‘istruttoria sui requisiti previsti dalla legge 

regionale n. 24/96, come modificata dalla legge regionale n. 30/97. 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05481 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Cooperativa Sociale Gialla" codice 

fiscale 10960841004 con sede legale nel comune di Roma, via Herbert Spencer, 82/86 c.a.p. 00177. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

Note 

Si  preso  atto che la ―Cooperativa Sociale Gialla‖ codice fiscale 10960841004 con sede legale nel 

comune di Roma, via Herbert Spencer, 82/86 c.a.p. 00177 è iscritta all‘Albo regionale delle 

cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, come modificata 

dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, Sezione A a far data dal 16 settembre 2014. 

Viene rinviato a successivo provvedimento l‘esito dell‘istruttoria sui requisiti previsti dalla legge 

regionale n. 24/96, come modificata dalla legge regionale n. 30/97. 

Determinazione 6 maggio 2015, n. G05482 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Fantastaff Cooperativa Sociale" codice 

fiscale 11532381008 con sede legale nel comune di Roma, via Anagnina, 236/d c.a.p. 00046. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 38 del 12.5.15) 

Note 
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Viene  preso atto che la ―Fantastaff Cooperativa Sociale‖ codice fiscale 11532381008 con sede 

legale nel comune di Roma, via Anagnina, 236/d c.a.p. 00046 è iscritta all‘Albo regionale delle 

cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, come modificata 

dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, Sezione A a far data dal 17 dicembre 2013. 

Viene  rinviato a successivo provvedimento l‘esito dell‘istruttoria sui requisiti previsti dalla legge 

regionale n. 24/96, come modificata dalla legge regionale n. 30/97. 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 413 - Nomina del Comitato Scientifico di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 

regionale 21 marzo 1994, n. 13 Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di 

mutuo soccorso. (BUR n. 17 del 29.4.15) 

Note 

Sono nominate membri del Comitato Scientifico di cui all‘art. 3 comma 3 della Legge Regionale 

13/1994 le persone designate dagli organismi rappresentativi meglio indicati in premessa e di 

seguito indicate in ordine alfabetico: 

1. Elio Bertorello 

2. Fabio Caffarena 

3. Giovanni Durante 

4. Alberto Rigo 

5. Luciano Saettone 

 

DGR  27.3.15, n.  525 - Indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. N. 42/2012 

"Testo unico delle norme sul terzo settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e 

soggetti del terzo settore. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

PRESENTAZIONE 

La Liguria, assieme alla  Lombardia è la Regione che ha disposto in un testo unico tutte le 

leggi regionali riferibili al terzo settore. 

Il presente documento costituisce un vero e proprio manuale dottrinario ed operativo per una 

chiara definizione di rapporti fra le Istituzioni  interessate ed il terzo settore; a tale riguardo 

esso nonn costituisce un atto di imperio, ma una risposta alle criticità ed alle difficoltà ed 

inadeguatezze che possono portare a situazioni di disagio e di non trasparenza inaccettabili. 

 Anche in questo caso si rileva un percorso concertativo fra tutti i soggetti interessati, percorso 

che conferma la positività della scelta del dialogo e della condivisione in un’area strategica 

quale  quella rappresentata dalla politica sociale, per come si esprime nella sua vocazione a 

coinvolgere tutte le “sfere” della società civile e delle istituzioni.   

Il testo è stao redatto dall’Avvocato Franco Dalla Mura, in qualità di esperto in tema di Terzo 

Settore. 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

- Costituzione della Repubblica italiana: articolo 118; 

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: articolo 3 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli 

enti locali); 

- legge 11 agosto 1991, n.266 (legge quadro sul volontariato); 

- legge 8 novembre 1991, n.381 (disciplina delle cooperative sociali); 

- legge 8 novembre 2000, n.328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e 

servizi sociali); 

- legge 7 dicembre 2000, n.383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale); 

- legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore); 

PREMESSA 
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Il Presidente della Giunta regionale, ribadendo l‘importanza del Terzo Settore quale elemento di 

integrazione nell‘offerta dei servizi al pubblico, quale co-attore nella programmazione regionale e 

quale partner delle Istituzioni nell‘esercizio della funzione sociale in attuazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all‘articolo 118 della Costituzione, ha inserito la valorizzazione di 

tali realtà tra gli obiettivi contenuti nel programma di governo della Giunta, presentato al Consiglio 

regionale ai sensi dell‘articolo 39 dello Statuto della Regione Liguria. 

Le istanze rivolte al cambiamento, pervenute dal mondo del Terzo Settore, hanno contribuito a fare 

emergere l‘inadeguatezza dell‘applicazione della normativa sopra indicata rispetto alle finalità 

stesse di riferimento ed alle mutate esigenze del comparto. 

Regione Liguria, allo scopo di introdurre strumenti in grado di promuovere, sotto il profilo sia 

sostanziale sia procedurale, nel rispetto e valorizzazione della vigente normativa, l‘innovazione nei 

rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e i soggetti indicati all‘articolo 1 comma 4 della legge 

328/2000, ha avviato interventi, in materia di Terzo Settore, suddivisi in due fasi. 

di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti 

privati senza finalità di profitto. 

di Terzo Settore, abrogando le precedenti leggi regionali che disciplinavano le varie tipologie di 

soggetti appartenenti a questo comparto. 

Regione Liguria, con legge regionale citata lr. 42/2012 ha, tra l‘altro: 

- istituito il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in sezioni rispettivamente dedicate alla 

varie categorie di soggetti che compongono questo particolare comparto; 

- istituito l‘Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore, quale 

interlocutore titolare a dialogare in nome e per conto di questi ultimi con Regione Liguria, Enti 

locali ed Enti del Settore regionale allargato; 

- ribadito l‘importanza del ricorso ad azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della 

sussidiarietà orizzontale tra Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e l‘autonoma iniziativa dei 

cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle funzioni sociali. 

- ricordato, in materia di procedure per l‘affidamento dei servizi sociali, l‘esistenza di istituti quali 

concessione, appalto e accreditamento, auspicandone una corretta applicazione, a seconda delle 

singole fattispecie; 

- destinato alle cooperative sociali di tipo B una quota pari ad almeno il 5% delle forniture di beni o 

di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Il Titolo IV della citata legge regionale 42/2012 ha introdotto, in particolare, strumenti e modalità 

per la partecipazione del Terzo Settore alla funzione sociale e per l‘affidamento dei servizi ai 

soggetti facenti parte del comparto del Terzo Settore sopra richiamato. 

Per la concreta attivazione di tali strumenti, si è evidenziata la necessità di elaborare documenti 

applicativi; 

Con DGR  822/2013  è stato assegnato ad ARSEL Liguria l‘incarico di provvedere ad una azione di 

accompagnamento ed approfondimento giuridico sugli aspetti applicativi dei contenuti della legge 

regionale 42/2012, riguardanti, in particolare, i temi - già ricordati – relativi a patti di sussidiarietà e 

all‘elaborazione di un documento applicativo. 

ARSEL Liguria, previa manifestazione di interesse, ha incaricato l‘Avvocato Franco Dalla Mura, in 

qualità di esperto in tema di Terzo Settore, di predisporre il necessario documento applicativo; 

Lo studio elaborato dall‘Avvocato Dalla Mura è stato  trasmesso da ARSEL Liguria in data 26 

marzo 2015, avente a oggetto ―Indicazioni regionali per l‘applicazione del Testo Unico L.R. n. 

42/2012 ―Testo Unico delle norme sul Terzo Settore‖ nei rapporti fra pubbliche amministrazioni 

locali e soggetti del Terzo Settore‖. 

Il suddetto documento applicativo è stato condiviso in appositi tavoli tecnici regionali con i referenti 

dei servizi territoriali e dell‘Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore nonché con 

ANCI e alcuni Segretari comunali liguri che hanno manifestato la propria disponibilità. 
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Il suddetto studio fornisce interessanti aspetti interpretativi, indirizzati all‘individuazione delle 

migliori procedure e finalizzati a evidenziarne i migliori aspetti qualitativi. 

Allo scopo di pervenire alla creazione di buone prassi in materia di affidamento dei servizi sociali, 

ogni spunto fornito dallo studio di cui sopra necessita di una fase sperimentale da attivare presso 

pubbliche amministrazioni locali e soggetti del settore regionale allargato. 

tale fase sperimentale costituirà  il presupposto per l‘elaborazione di un ―manuale‖ contenente le 

buone pratiche individuate durante la sperimentazione e che possa costituire uno strumento di 

ausilio per gli operatori del comparto. 

Viene  avviato, in collaborazione con ANCI Liguria, ARSEL Liguria e l‘Organismo Associativo 

Unitario del Terzo Settore, un processo di sperimentazione del suddetto documento applicativo 

presso amministrazioni pubbliche locali e soggetti del settore regionale allargato disponibili a 

collaborare in tale fase sperimentale, che costituisca il presupposto per la creazione di buone prassi 

in materia di affidamento dei servizi sociali nonché per l‘elaborazione di un ―manuale‖ contenente 

le buone pratiche individuate durante la sperimentazione quale strumento di ausilio per gli operatori 

del comparto. 

 

INDICAZIONI REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO L.R. n. 42/2012 

“Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” 

NEI RAPPORTI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE 

Indice: 

PREFAZIONE 

Premessa 

L‟evoluzione del contesto socio politico 

L‟evoluzione del contesto normativo 

Alcune considerazioni sui primi risultati delle sperimentazioni, sull‟applicazione del Testo Unico, 

su nuove prospettive 

Introduzione 

Sezione 1 : premesse e principi 

1.1 – premesse e principi 

1.2 – riconoscere e valutare la funzione sociale dei soggetti disponibili 

Sezione 2 – La lettura del bisogno 

2.1 – Valutare, valorizzare e sostenere la capacità politico – amministrativa della governance 

Sezione 3 – La qualificazione dell‘oggetto del procedimento 

3.1 – Valutare l‘appropriatezza del budget disponibile 

Sezione 4 – Adozione del Provvedimento 

4.1.0. - I ―patti di sussidiarietà‖ 

4.2.0. - Le concessioni 

4.2.1. - Impostare e gestire gli accreditamenti ex art. 33/ L.R. n. 42/2012 

4.3.0. - L‘appalto dei servizi sociali 

4.4.0 - La coprogettazione 

4.5.0. - Le clausole sociali 

4.6.0. - Gli affidamenti alle Cooperative Sociali di tipo B 

Sezione 5 - La fase di esecuzione del contratto 

Conclusioni 

PREFAZIONE 

Premessa 

La Giunta Regionale il 15 luglio 2011 ha approvato con deliberazione n. 846 le proprie linee di 

indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati 

senza finalità di profitto. 
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Tale documento, di cui si conferma la validità di fondo, costituiva uno degli obiettivi del 

programma di 

governo della Giunta, presentato al Consiglio regionale ai sensi dell‟articolo 39 dello Statuto; 

esprime una visione del Terzo Settore, e della cooperazione in particolare, quale fattore di 

integrazione (ancor prima che nell‟offerta dei servizi) nella condivisione con le Istituzioni 

dell‟esercizio della funzione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; 

principio, contenuto nell‟articolo 118 della Costituzione ed operativamente specificato, per quanto 

concerne le autonomie locali, nell‟articolo 3 del T.U. n. 267/2000 sull‟ordinamento degli enti 

locali. 

Le Linee di Indirizzo del 2011 sono il frutto di un percorso partecipativo con i soggetti coinvolti e 

sono state oggetto di sperimentazione in concrete, nuove relazioni con il terzo settore, prima di 

essere formalizzate nelle norme di legge approvate con la L.R. n. 42/2012. Era, infatti, nella 

volontà dell‟Amministrazione che i nuovi modelli di relazione traguardassero in modo stabile e 

collaudato nell‟ordinamento regionale. 

In altre parole, la scelta dell‟Amministrazione è stata quella di invertire la tradizionale sequenza 

“norma –sperimentazione” che spesso conduce ad innovazioni solo “sulla carta”, con deboli 

ricadute nel contesto reale. 

Solo dopo l‟avvio ed i primi riscontri su alcuni progetti sperimentali (“Custodi Sociali”, “Servizio 

Civile”, “Carcere”) l‟Amministrazione ha ritenuto che i tempi fossero maturi per l‟adozione di un 

nuovo atto legislativo sul Terzo Settore regionale con l‟adozione di un “Testo Unico delle norme sul 

Terzo Settore”. Il Testo Unico è stato approvato con legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, anche 

in questo caso grazie al confermato impegno collaborativo, politico e tecnico, con i soggetti del 

Terzo Settore ligure. La prosecuzione del percorso partecipativo era ritenuta necessaria per 

conservare anche nella formalizzazione legislativa le potenzialità operative e promozionali che 

avevano positivamente portato all‟approvazione delle Linee di Indirizzo più di un anno prima. 

Le linee portanti del nuovo Testo Unico sono due. 

Innanzitutto, quella di coniugare il principio di sussidiarietà orizzontale – e, dunque, l‟apertura 

dell‟esercizio della pubblica funzione sociale alle formazioni sociali senza finalità di profitto – con 

la conservazione della titolarità istituzionale delle funzioni, e, grazie ad essa, con la salvaguardia 

dei diritti sociali della popolazione e della democraticità del sistema. Poi, quella di definire un 

sistema stabile e trasparente di rappresentanza del Terzo Settore nei rapporti con la Regione e le 

altre Amministrazioni locali, costituito da un “Organismo associativo unitario di rappresentanza 

dei soggetti del Terzo Settore” (articolo 24 della legge), presente sia a livello centrale regionale che 

decentrato sul territorio; tale Organismo si è già costituito ed il suo compito è quello di fungere da 

anello di collegamento tra le Istituzioni e tutte le formazioni sociali senza finalità di profitto che 

operano nel territorio regionale: ciò, non al fine di promuovere una “generica” partecipazione 

bensì a quello di condividere vere e proprie decisioni relativamente alla programmazione, 

progettazione, attuazione e valutazione delle politiche, dei servizi e degli interventi sociali. 

Dopo l‟approvazione della L.R. 42/2012, l‟Amministrazione regionale ed i soggetti del Terzo 

Settore, rappresentati dal proprio Organismo Unitario di Rappresentanza (O.U.R.), hanno ritenuto 

necessario riprendere il percorso che si era sviluppato nell‟arco di oltre due anni (Linee di 

Indirizzo e Testo Unico), dando avvio ad una terza fase che offrisse nuovi spunti applicativi alla 

luce delle nuove scelte normative. 

Tale fase, tuttora in corso, è finalizzata alla valutazione degli sviluppi pregressi, allo scopo di 

proporre alle Autonomie locali, al Terzo Settore, oltre che, ovviamente, alla Regione stessa, nuove e 

viepiù concrete azioni tese a valorizzare operativamente la nuova strumentazione giuridica in un 

contesto in continua evoluzione, già in parte mutato rispetto a quello in cui aveva visto la luce il 

precedente atto del dicembre 2011. Tale intento si concretizza ora con il presente documento 

contenente le indicazioni regionali per l‟applicazione del Testo Unico approvato con L.R. n. 

42/2012 nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni locali ed i soggetti del terzo settore. 
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Poiché non è concretamente possibile riassumere in un unico documento tutte le problematiche 

relative ai rapporti fra PP.AA. e Soggetti del terzo settore, il documento si concentra sui profili di 

maggiore rilevanza, alla luce anche delle indicazioni emerse nei numerosi incontri di studio e 

riflessione che si sono tenuti nell‟arco di oltre un anno, oltre che in occasione di concrete 

esperienze. 

Il nuovo percorso partecipativo si è sviluppato nel corso di incontri in occasione dei quali la 

Regione e l‟O.U.R. hanno dapprima definito la struttura del presente, nuovo atto di indirizzo, 

tenendo conto dei cambiamenti del contesto e caratterizzando il documento sotto il profilo logico e 

sistematico, con la necessaria, sinergica partecipazione degli Enti locali. 

L’evoluzione del contesto socio politico 

Nei tre anni che ci separano dal periodo in cui si sono formate le “Linee di Indirizzo” approvate 

con DGR n. 846/2011 (e cioè dalla prima metà del 2011), il nostro Paese è stato attraversato da 

vicende ben note anche per la loro ricaduta sul sistema dei servizi e degli interventi sociali. Per 

quanto più specificamente riguarda il contesto regionale ligure, si è affermata la volontà delle 

Istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore di salvaguardare un sistema di interventi e servizi 

sociali attento ai bisogni della gente ed alla tutela dei diritti sociali; abbastanza diffuso è stato 

anche l‟avvio delle necessarie, e, per certi versi, naturali innovazioni con la dovuta attenzione 

affinchè esse evitassero il rischio (reale, sulla spinta delle difficoltà economico finanziarie) di 

caratterizzarsi negativamente nel senso della “delega” al Terzo Settore anziché della condivisione 

con esso della funzione sociale e delle relative responsabilità. E‟ emersa la volontà di evitare 

atteggiamenti rinunciatari rispetto alla necessità del miglioramento quali-quantitativa delle azioni 

attuative delle politiche sociali; in tal senso si sono indirizzati anche i più importanti atti della 

Regione (bilanci, atti di programmazione) oltre che lo stesso intervento legislativo costituito dalla 

legge regionale n. 42/2012. 

E‟ comunque innegabile il perdurante momento di difficoltà in cui si trovano le pubbliche 

amministrazioni e l‟intera società civile, e dunque gli individui e le famiglie, il sistema produttivo, 

le imprese non profit e for profit. Non si tratta solo di difficoltà economiche, ma di preoccupanti 

tendenze all‟isolamento, alla frammentazione degli interessi, alla perdita di un realistico senso di 

appartenenza a comunità in cui le diverse componenti, dalla dimensione locale a quella 

comunitaria e sovra comunitaria, non possono che operare sinergicamente se intendono veramente 

raggiungere gli obiettivi di “ben-essere” da tutti auspicati. 

Alla luce di tali ovvie considerazioni non va neppure dimenticato che le politiche ed i servizi 

sociali, da anni e con forza progressiva, sono indicati dalle massime Autorità comunitarie e 

nazionali quali veri e propri investimenti per una lungimirante crescita: strumenti fondamentali per 

superare le crisi e le perniciose tendenze che esse hanno innescato, ed anzi, per contribuire a 

coglierle anche positivamente quali occasioni per un positivo ripensamento dei concetti stessi di 

crescita, di benessere e di ricchezza. 

La stessa visione del ruolo del Terzo Settore e delle sue prospettive è positivamente mutata: sempre 

più ormai lo si considera come partner delle Istituzioni nell‟esercizio delle pubbliche funzioni: vero 

e proprio tessuto connettivo della coesione sociale e motore della crescita del capitale umano nelle 

comunità; un Terzo Settore costituito, innanzitutto dagli attori in cui tradizionalmente esso si è, 

negli ultimi decenni, organizzato anche formalmente (cooperazione sociale, volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, enti ed organizzazioni delle confessioni religiose) o da altri 

attori che stanno recuperando un ruolo storicamente molto importante ma poi erroneamente 

sottovalutato (come le società di mutuo soccorso). 

Tali attori conservano, ed anzi accrescono, tutta la loro importanza, ma è anche maturata la 

consapevolezza che altre formazioni sociali come la famiglia, l‟associazionismo, i singoli cittadini, 

le reti anche informali di solidarietà, possono essere a tutti gli effetti componenti del Terzo Settore 

nel momento in cui esprimano quelle “autonome iniziative” di cui parlano la Costituzione (art. 

118) ed il Testo Unico sull‟Ordinamento degli Enti Locali (art. 3), impegnandosi nella realizzazione 
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di valori giuridici, e in particolare di quello di eguaglianza sostanziale, alla cui realizzazione 

doverosamente tende la pubblica funzione definita come “sociale”. 

L’evoluzione del contesto normativo 

Le linee di indirizzo approvate nel 2011 inquadrano i servizi sociali nel sistema dei servizi pubblici 

locali. 

Il testo della DGR n. 846/2011 era stato concepito in un periodo invero particolare, che seguiva 

l‟abrogazione, ad opera della consultazione referendaria del giugno 2011, del sistema delineato dai 

D.L. n.  112 del 2008 e n. 135 del 2009, ma che precedeva le vicende successive, costituite dalla 

sostanziale reintroduzione del sistema “ante referendum” ad opera del D.L. n. 138 del 13 agosto 

2011 e del D.L. n. 1/2012, e dalla successiva (del resto prevedibile) dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dello stesso (Corte Costituzionale n. 199/2012). 

Il sistema temporaneamente (re)introdotto (subito dopo l‟approvazione dell‟Atto regionale di 

Indirizzo) con D.L. n. 138 tendeva a consolidare un sistema che negli ultimi anni era venuto a 

delineare un quadro assai vincolante per gli Enti locali; a questi erano lasciate limitate possibilità 

di scelta circa le modalità gestionali dei servizi (caratterizzati dalla rilevanza economica) offerti ai 

propri cittadini; modalità che, in sintesi, nell‟approdo conclusivo, erano distinte fra “ordinarie” 

(affidamento al mercato, con possibilità di imposizione di obblighi di pubblico servizio) e 

“straordinarie” (affidamento ad un solo gestore o ad un numero ristretto di gestori privati, gestione 

in house o in economia), da motivare puntualmente nel secondo caso. 

Dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale e la cancellazione, in pratica, dell‟intero sistema 

regolativo del sistema dei servizi pubblici locali, i Governi che si sono succeduti nel tempo non 

hanno più proceduto nel senso di una revisione “strategica” complessiva del sistema stesso e si 

sono concentrati su azioni “tattiche”, costituite da norme puntuali, mirate soprattutto alla lotta 

contro gli sprechi ed all‟equilibrio economico; peraltro, l‟attuale Governo ha annunciato un nuovo 

intervento organico per la disciplina dei servizi pubblici locali, ma non ne ha ancora chiarito i 

contenuti, se non sotto il profilo della riduzione del fenomeno, dilagato negli ultimi anni, 

comunemente indicato come delle “partecipate” degli Enti locali. 

Paradossalmente, dunque, le Linee di indirizzo del 2011, nonostante fossero state concepite 

immediatamente prima degli interventi normativi nazionali seguiti al referendum popolare, e 

fossero state ampiamente superate poco dopo la loro emanazione, sono ritornate attuali dopo 

l‟intervento del Giudice delle leggi che ha sostanzialmente “riportato indietro l‟orologio” 

ripristinando il quadro generale in cui le Linee di indirizzo liguri erano state pensate. 

Anche in questo momento, quindi, gli Enti locali sono formalmente liberi di scegliere per i servizi 

sociali le modalità gestionali ritenute preferibili, anche se non si può dimenticare che tale scelta è 

di fatto, ancor più che tre anni fa, fortemente limitata da vincoli, soprattutto, ma non solo, 

finanziari, che ne condizionano fortemente l‟operato. 

In attesa dei nuovi interventi nazionali che metteranno meglio e più stabilmente a fuoco il sistema 

dei servizi pubblici locali e che permetteranno di sviluppare con il dovuto affidamento nuove scelte 

di ampio respiro, le indicazioni già date con le precedenti linee di indirizzo che riguardano questo 

profilo possono, comunque, per ora essere confermate, aggiornandole alla luce delle difficoltà che 

caratterizzano il momento attuale e che impongono, sì, di concentrare l‟attenzione in modo 

concreto, su puntuali problematiche gestionali e di affidamento, ma anche di farlo riconoscendo la 

massima importanza alle “politiche” sociali in senso lato ed all‟integrazione di queste con le altre 

politiche locali in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore. 

Alcune considerazioni sui primi risultati delle sperimentazioni, sull’applicazione del Testo Unico, 

su nuove prospettive 

Le Linee di Indirizzo approvate nell‟estate del 2011 affrontavano, anticipando il Testo Unico, i temi 

fondamentali delle relazioni fra le pubbliche Istituzioni ed i soggetti del Terzo Settore nelle 

politiche, nei servizi e negli interventi sociali: 

gli affidamenti, sia sotto forma di appalti che di concessioni (evidenziandone le differenze) 

l‟accreditamento, quale forma di concessione “diffusa” 
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le collaborazioni pubblico/privato istituzionali (c.d. PPPI), come le società miste con socio 

operativo 

la collaborazione con le Cooperative sociali di tipo B finalizzate all‟inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate 

le clausole sociali in generale 

e, infine, le relazioni alternative agli affidamenti 

Queste ultime, sono costituite da quelli che, anticipando il lessico poi fatto proprio dal T.U. n. 

42/2002, già venivano chiamati “patti di sussidiarietà”: accordi fra pubbliche amministrazioni e 

soggetti del Terzo Settore finalizzati non allo scambio fra prestazioni (servizi) e prezzi 

(corrispettivi), bensì a vere “collaborazioni” rese possibili ed adeguate grazie al sostegno 

istituzionale. Le Linee di Indirizzo offrivano indicazioni sia di tipo sostanziale (le caratteristiche dei 

vari rapporti) sia di tipo procedurale (le procedure per individuare il fornitore o il partner) 

distinguendo fra procedure competitive e non competitive, ma comunque rispettose dell‟evidenza 

pubblica. 

Com‟è già stato accennato, le Linee di Indirizzo relative ai “patti di sussidiarietà” si sono 

sviluppate ad opera della Regione attraverso alcune sperimentazioni: i progetti “Custodi Sociali”, 

“Servizio Civile”, “Carcere”; quest‟ultimo ha visto la qualificata partecipazione anche del 

Ministero della Giustizia. 

Le tre sperimentazioni degli strumenti di relazione pubblico/privato non profit, sono state poi 

“formalizzate” nel T.U. n. 42/2012 individuando il modello di rapporto denominato “patto di 

sussidiarietà”; la sperimentazione ne ha confermato la validità e le interessanti potenzialità, 

evidenziandone anche i nodi problematici; nodi che con questo documento si intende, tra l‟altro, 

contribuire a risolvere. 

Non altrettanto può dirsi per quanto nelle Linee di Indirizzo si riferiva allo strumento tradizionale 

dell‟appalto, alla concessione ed all‟accreditamento. 

A tale proposito, si è constatata una scarsa diffusione delle buone pratiche indicate dalle Linee di 

Indirizzo; scarsità determinata forse dal carattere (per propria stessa natura) meno innovativo di 

tali modelli (accreditamento escluso), che ha influenzato lo scarso impegno a ricercare soluzioni 

nuove e più rispondenti agli interessi delle stesse Amministrazioni oltre che dei soggetti del Terzo 

Settore. 

V‟è da dire che anche le gravi difficoltà finanziarie degli Enti Locali hanno in qualche misura 

contribuito alla conservazione di schemi obsoleti; ma, le prospettive ora offerte dall‟esperienza 

medio tempore fatta in uno con l‟entrata in vigore del T.U. n. 42/2012 e dalla definitiva 

approvazione da parte degli Organi comunitari delle due nuove direttive in tema di appalti pubblici 

e (novità assoluta) di pubbliche concessioni (pubblicate sulla G.U.C.E. del 28 marzo 2014 e in 

attesa di recepimento da parte dello Stato) possono contribuire efficacemente, anche attraverso il 

presente documento, a superare le criticità cui si è accennato. 

Quanto alle nuove direttive comunitarie (il cui integrale recepimento da parte degli Stati dovrà 

avvenire entro la primavera del 2016) v‟è da dire che esse offrono spunti assai interessanti non solo 

alle Autorità nazionali che dovranno recepirle conformando ad esse l‟ordinamento nazionale, ma 

anche (ed è ciò che ora maggiormente interessa) alle Amministrazioni locali (Regione ed Enti 

locali), che possono direttamente darvi applicazione nella misura in cui – ovviamente – esse siano 

già compatibili con il quadro giuridico vigente. In tal senso, va ricordato quanto affermato nella 

nuova “Direttiva appalti” relativamente alla differenza fra le forme di finanziamento e sostegno e 

gli “affidamenti” veri e propri. Ciò è particolarmente rilevante in quanto conferma la validità del 

modello di accreditamento indicato all‟articolo 22 del T.U. n. 42/2012, che prevede trasferimenti 

“a compensazione” senza la fissazione di volumi di acquisto predefiniti e perciò senza 

l‟effettuazione di procedimenti di gara. 

Della nuova Direttiva Appalti vanno anche ricordati i contenuti relativi: 

alle “procedure competitive con negoziato” (che finalmente permettono di dare forma (anche in 

occasione di affidamenti, che danno necessariamente vita a procedure competitive ad evidenza 
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pubblica) al concetto di “coprogettazione” di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall‟articolo 5 della legge 

8 novembre 2000, n. 328”) 

al riconoscimento della legittimità di procedure di gara che tengano conto solo della qualità dei 

servizi offerti (e non del prezzo) 

all‟accresciuto interesse per le clausole sociali 

alla definitiva validazione comunitaria del modello della concessione (con l‟adozione addirittura, 

per la prima volta, di una direttiva ad hoc) 

all‟espressione della tendenza a superare il limite della “disabilità” negli appalti c.d. “riservati” 

(a favore della sua sostituzione con il più ampio concetto di “svantaggio”), ecc. 

Quanto ai primi riscontri sull‟applicazione del Testo Unico, va ricordato innanzitutto che la L.R. n. 

42/2012 riguarda l‟intera materia della disciplina regionale del Terzo Settore e non solo i peculiari 

profili presi in considerazione da questo documento. Ciò premesso, le considerazioni già fatte a 

proposito delle sperimentazioni poste in essere a seguito delle Linee di Indirizzo possono essere 

richiamate ed arricchite con ulteriori osservazioni. 

Occorre innanzitutto prendere atto delle criticità che si sono manifestate nell‟applicazione del 

principio di sussidiarietà e nella realizzazione della rappresentanza unitaria del Terzo Settore. Va 

inoltre ricordato che la norma transitoria contenuta nell‟articolo 45 del T.U. riguarda temi che 

sono, insieme, i più qualificanti ed i più complessi della legge: l‟accreditamento ed i criteri per il 

riconoscimento della rappresentanza unitaria del Terzo Settore, oltre che la realizzazione della 

sussidiarietà orizzontale. 

Quanto al primo, e cioè alla definizione da parte della Giunta Regionale delle tipologie dei servizi 

accreditabili, dei relativi standard quantitativi e qualitativi, dei contenuti fondamentali dell‟accordo 

di accreditamento e del rapporto contrattuale, nonché delle modalità relative alla presa in carico 

professionale degli utenti, la legge regionale ne affida l‟approvazione ad apposito atto della 

Giunta. Tali contenuti non sono, quindi, presi in considerazione da questo documento, che si 

prefigge lo scopo di indicare la possibilità di dare pratica applicazione alle disposizioni regionali 

vigenti e non di anticipare i provvedimenti attuativi della legge. 

Quanto al secondo, e cioè al percorso che dovrà portare a raggiungere entro la fine del 2017 le 

percentuali di rappresentatività stabilite per l‟Organismo Unitario di Rappresentanza dall‟articolo 

24 del T.U., v‟è da dire che è nell‟auspicio di tutti i soggetti istituzionali e del Terzo Settore 

coinvolti che tale scadenza temporale sia significativamente anticipata; in tal senso potrà 

contribuire proprio l‟applicazione del presente atto di indirizzo che intende anche promuovere da 

parte dell‟O.U.R. l‟effettivo svolgimento del ruolo assai significativo che la legge regionale gli 

attribuisce; dall‟effettività e dall‟efficacia dello svolgimento di tale ruolo da parte dell‟O.U.R. e dei 

soggetti che vi collaboreranno dipende la concreta autorevolezza dell‟Organismo e con essa la 

decisione dei soggetti non profit liguri che ancora non vi abbiano aderito, di aderirvi. 

Quanto all‟attuazione del principio di sussidiarietà e quindi al ruolo attribuito dal T.U. al Terzo 

Settore, quale partner delle Istituzioni nella funzione sociale, va rilevato che la partecipazione dello 

stesso alla programmazione ed alla progettazione sociale locale e l‟utilizzo del modello “patti di 

sussidiarietà” non sempre sono stati adeguatamente attuati a livello locale; ciò è dipeso soprattutto 

dalla novità della materia ed è necessario un accresciuto impegno regionale nel supporto, anche 

tecnico, alle concrete esperienze locali dopo le sperimentazioni già fatte che, per la loro natura 

sovracomunale, sono state sino ad ora promosse direttamente dalla Regione. 

Quanto, infine, agli affidamenti in regime di appalto o di concessione, il crescente utilizzo di 

modalità innovative non ha posto fine all‟utilizzo di modalità di affidamento antitetiche, rispetto 

all‟auspicato rinnovamento; anche a tale proposito si ritiene che il presente documento contribuirà 

al superamento di alcune contraddizioni, ma certo non basterà da solo a disseminare buone prassi 

ed a promuoverne il radicamento nella cultura e nelle prassi operative. Anche in questo caso, 

quindi, sarà necessaria la collaborazione della Regione con i Comuni, con l‟O.U.R. e con gli altri 

soggetti che intenderanno operare per la diffusione locale; anche anticipando, come già accennato, 
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l‟applicazione di modelli di rapporto e procedurali prefigurati dalle nuove direttive comunitarie 

che non siano incompatibili con il quadro giuridico già oggi vigente 

AZIONE AMMINISTRATIVA NEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE 

Sezione 1 : premesse e principi 

1.1 - I principi e le finalità del T.U., sono stati ricordati nella prima parte di questo documento. Il 

difficile momento, che caratterizza oggi e in prospettiva continuerà a caratterizzare il contesto, 

richiama all‘attenzione due profili, molto importanti nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e 

Terzo Settore: 

1) la valorizzazione del Terzo Settore come catalizzatore economico e sociale delle risorse della 

società civile e 

2) la priorità del consenso, della partecipazione e della collaborazione in un approccio sinergico e – 

per quanto possibile – non competitivo nel confronto degli interessi da parte dei reciproci portatori 

Sotto il primo profilo, il concreto modus operandi che la Regione Liguria propone di sviluppare si 

fonda sulla constatazione della presenza nel tessuto sociale di grandi potenzialità moltiplicative di 

risorse, di capitalizzazione sociale e generative di una ricchezza che non sia fine a se stessa ma 

compenetrata positivamente con lo sviluppo della persona ancor prima che con il suo recupero in 

caso di disagio. 

Tutto ciò, nella consapevolezza che i modelli di relazione ipotizzabili devono essere compatibili con 

il sistema di mercato, ma anche nella consapevolezza della necessità di una gerarchia dei valori in 

cui quelli umani siano sovra-ordinati a quelli economici, e questi, a propria volta, siano sovra-

ordinati a quelli finanziari. Tale gerarchia di valori è stata da tempo fatta propria dall‘Unione 

Europea anche nel contesto della disciplina dei procedimenti di gara: procedimenti che per propria 

natura esprimono in massimo grado la competizione fra i soggetti (le gare d‘appalto1), ma che la 

volontà comunitaria sceglie di funzionalizzare ai valori sociali di coesione e di solidarietà. 

Sotto il secondo profilo, è fondamentale riconoscere che ormai da quasi un quarto di secolo le 

norme fondamentali che regolano il procedimento amministrativo contenute nella legge n. 241/1990 

affermano quali principi generali del procedimento la consensualità, la partecipazione e la 

corresponsabilità sociale, lasciando alle legislazioni di settore la possibilità di individuare specifiche 

eccezioni ad essi. 

In altre parole, anche nei rapporti giuridici ―pubblico/terzo settore‖ la sostituzione del principio di 

collaborazione, inteso come sinergia degli interessi, con quello diametralmente opposto della 

valorizzazione della competizione al fine di perseguire il pubblico interesse, va praticata solo in via 

di eccezione, in quegli specifici procedimenti in cui specifiche norme derogatorie lo stabiliscano. 

Questo avviene, ad esempio, nell‘ambito degli appalti, o delle concessioni selettive di servizi 

pubblici ad uno o ad un numero ristretto di concessionari rispetto ai possibili interessati2. 

 

1 Vedasi l‘articolo 2 del vigente Codice dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni: ―Il principio 

di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle 

norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché 

alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile‖. 

 

2 Eventualità espressamente esclusa per dal T.U. n. 42/2012 per l‘accreditamento dei servizi sociali. 

Del resto, poiché il procedimento amministrativo altro non è che ―il tradursi del potere - cioè della 

funzione - in atto‖3, sarebbe invero curioso se la funzione sociale, per propria intima essenza legata 

ai valori dell‘eguaglianza e della solidarietà, dovesse di regola farsi atto attraverso la 

contrapposizione e non grazie alla sinergia degli interessi coinvolti, anche ove una specifica norma 

di legge non lo imponesse4. 

La concreta applicazione nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore del 

generale principio di consensualità e di collaborazione fra i soggetti, quindi, incontra un preciso 

limite ove specifiche norme impongano – invia di eccezione – l‘applicazione dell‘opposto principio 

di contrapposizione competitiva degli interessi privati coinvolti, come tipicamente avviene nelle 
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procedure per la stipula di contratti di appalto: procedure che non a caso vengono anche nel 

linguaggio comune definite ―gare‖ 

Ciò doverosamente ricordato, non va neppure dimenticato che anche la inevitabile competitività 

delle procedure di gara può e deve essere assicurata nel modo più consono rispetto all‘oggetto 

dell‘affidamento ed ai risultati attesi. A tal fine, la semplicistica applicazione del criterio di 

aggiudicazione al massimo ribasso non può certo essere considerata il sistema migliore, come è 

stato ripetutamente affermato anche dagli Organi comunitari; essi privilegiano quale criterio di 

aggiudicazione quello c.d. dell‘ ―offerta economicamente più vantaggiosa‖, nella quale la scelta del 

contraente avviene attraverso una equilibrata valutazione sia dei profili attinenti al prezzo sia di 

quelli riguardanti la qualità del servizio proposto. 

A tal proposito è significativo che la nuova Direttiva Appalti preveda la possibilità di aggiudicare le 

gare solo sulla base della valutazione della qualità delle offerte e, quindi, ad un prezzo già previsto 

dall‘Amministrazione e non oggetto di offerta. 

1.2 – riconoscere e valutare la funzione sociale dei soggetti disponibili 

Il riconoscimento delle caratteristiche e della concreta volontà dei soggetti che intendono, a vario 

titolo, di porsi in relazione con le PP.AA. nell‘esercizio della funzione sociale o quali esecutori di 

contratti che loro affidino la gestione di servizi, è di fondamentale importanza; nel secondo caso 

(affidamento gestionale in appalto in concessione) lo strumento giuridico di relazione non potrà che 

essere quello contrattuale; nel primo, la partecipazione all‘esercizio della funzione sociale (ai sensi 

dell‘articolo 118 della Costituzione e dell‘articolo 3 del T.U. n. 267/2000) potranno trovare 

applicazione i ―patti di sussidiarietà‖ di cui alla L.R. 42/2012 attraverso i quali la libera adesione dei 

privati all‘esercizio della funzione sociale verrà formalizzata – appunto in un ―patto‖ – che stabilità 

gli impegni reciproci. In tal modo le ―autonome iniziative‖ delle formazioni sociali (artt. 3 del T.U. 

n. 267/2000 e 118 della Costituzione), a fronte del sostegno istituzionale, assumeranno il carattere 

della doverosità. 

Cittadini singoli e formazioni sociali sono, infatti, chiamati dall‘articolo 2 della Costituzione 

all'adempimento dei ―doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale‖, e la 

decisione di agire concretamente per tale adempimento è costituzionalmente tutelata e va 

riconosciuta e favorita ai sensi dell‘articolo 118 a prescindere da qualsiasi valutazione o 

autorizzazione istituzionale. 

Ma, ad eccezione dei casi in cui la doverosità di tale adempimento sia specificamente stabilita e 

sanzionata in capo al privato dalla legge (c.d. munera), affinchè ciò caratterizzi concretamente la 

posizione giuridica dei soggetti interessati occorre che essi assumano negozialmente nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni, titolari delle funzioni di riferimento, i relativi doveri. 

Ove, poi tale libera assunzione possa essere oggetto di azioni positive da parte dell‘Istituzione 

titolare della funzione del cui esercizio si tratta, è necessaria la valutazione da parte 

dell‘Amministrazione dell‘adeguatezza dell‘impegno del privato rispetto al perseguimento dei 

valori cui la funzione pubblica tende. Tale valutazione compete, ovviamente, alla pubblica 

amministrazione e va posta in essere in modo partecipato prima della stipula del patto e 

successivamente nel corso della realizzazione dei progetti. Tale valutazione dovrà essere 

adeguatamente motivata con riferimento al caso specifico e, per 

 

 3 Come significativamente espresso da Feliciano Benvenuti. 

 

4 Come avviene nel caso di appalto o concessione.  

 

quanto concerne quella in itinere, compiuta applicando i criteri valutativi che saranno parte 

integrante del progetto proposto e divenuto oggetto del patto. 

Da tale incontro di volontà nascono quelli che gli articoli 29 e 30 del T.U. n. 42/2012 definiscono 

―patti di sussidiarietà‖ 
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Il T.U. n. 42/2012 distingue fra ―patti per la facilitazione dell‟impegno dei privati in attività sociali 

di interesse generale‖ e ―patti per il sostegno dei privati senza finalità di profitto nell‟esercizio 

della funzione sociale‖. I primi, aperti a tutti i soggetti, aventi o non aventi finalità di profitto, non 

possono comportare l‘attribuzione di fondi o di altre utilità economiche; i secondi, aperti solo ai 

soggetti non profit, comportano azioni istituzionali di sostegno (attraverso l‘attribuzione di fondi o 

di altre utilità aventi valore economico) finalizzate a rendere adeguato l‘impegno dei privati nella 

funzione sociale. 

La sostanziale e radicale differenza fra l‘affidamento in appalto, concessione o accreditamento della 

gestione di servizi e i ―patti di sussidiarietà‖ non può certo essere costituita dalla mera 

denominazione che nelle diverse situazioni concrete sia loro attribuita. La differenza riguarda 

innanzitutto la causa del rapporto pubblico/privato cioè la sua effettiva funzione economico sociale, 

che nel caso dell‘appalto o della concessione e accreditamento, è data dallo scambio della 

prestazione di un servizio con un corrispettivo, mentre nel caso dei patti di sussidiarietà ex art. 30 

del T.U. è data dall‘attribuzione attraverso apposito provvedimento (sostituito dall‘accordo 

procedimentale, specificamente chiamato dalla L.R. 42, appunto ―patto‖) di benefici economici 

finalizzati a rendere adeguato l‘impegno del privato di partecipare all‘esercizio della pubblica 

funzione attraverso attività di interesse generale. 

Ovviamente, tale ontologica differenza non può non rispecchiarsi nella concreta disciplina 

negoziale dei reciproci impegni, coerentemente con la vera e sostanziale natura del rapporto: nel 

modello indicato dalla Regione Liguria nel T.U. n. 42/2012, almeno il 30% delle risorse da 

utilizzare nelle attività progettate nelle autonome iniziative deve essere garantito dal destinatario 

stesso del sostegno pubblico, e correlativamente l‘attribuzione a titolo di sostegno di benefici 

economici da parte del soggetto pubblico non può eccedere il 70% del valore economico delle 

risorse complessive da mettere in campo per la realizzazione delle attività di interesse generale da 

realizzare. I costi finanziabili entro tale limite percentuale devono essere costi vivi e documentati, 

con esclusione di qualsiasi forfetizzazione anche per quanto concerne i costi generali. Il controllo 

del rispetto di tale percentuale va posto in essere dall‘Amministrazione non solo in via preventiva e 

cioè al momento della valutazione istituzionale del progetto autonomamente proposto dal Terzo 

Settore, ma anche in via consuntiva, con conseguente restituzione all‘Ente che li abbia concessi dei 

trasferimenti pubblici che abbiano ecceduto tale limite. 

Resta comunque in capo al privato il rischio che il sostegno pubblico accordato preventivamente si 

riveli in itinere insufficiente rispetto agli obiettivi indicati nel progetto approvato 

dall‘Amministrazione che devono, in ogni caso, essere raggiunti; pena la decadenza 

dell‘attribuzione dei benefici e l‘integrale restituzione dei contributi già corrisposti. 

Ciò premesso, emerge in tutta la sua importanza la necessità della corretta e trasparente descrizione 

e della analitica valorizzazione economica della proposta progettuale con cui il privato (appunto, 

con una ―autonoma iniziativa‖) manifesti all‘Amministrazione la sua volontà di realizzare le attività 

che esso stesso autonomamente propone e di raggiungere gli obiettivi cui tendono, assumendone gli 

specifici doveri. Ciò è evidentemente necessario per la corretta qualificazione del rapporto, in uno 

con la completezza del progetto e la relativa valorizzazione economica. 

Con riferimento a quest‘ultima, le sperimentazioni fatte hanno ulteriormente evidenziato 

l‗importanza dell‘individuazione di volta in volta di criteri ragionevoli e verificabili per la 

valorizzazione economico finanziaria di tutte le risorse che il privato si impegni a mettere in campo 

nel progetto e che devono, come già visto, corrispondere ad almeno il 30% delle risorse 

complessive. Alcune di tali risorse sono di per sè già oggettivamente quantificabili nel loro valore 

economico: lo sono, ad esempio, le somme raccolte attraverso fund raising, o il numero di ore di 

lavoro di operatori professionali, che possono facilmente essere valorizzate al loro costo vivo. 

Altre risorse, invece, pur essendo, ovviamente, da prendere in considerazione e da valorizzare, non 

possono trovare nell‘equivalenza al costo orario di Operatori un ragionevole criterio valutativo: si 

pensi non solo all‘apporto del volontariato organizzato che non trovi corrispondenza in figure 

professionali tipiche, ma anche a quello dato dalla partecipazione di singoli cittadini o di altri 
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soggetti, singoli o collettivi, diversi dal volontariato organizzato (es. l‘attenzione solidaristica data 

dal vicino di casa nei confronti di soggetti fragili); o, anche al contributo esterno offerto da altre 

imprese, anche for profit, o da formazioni sociali che non siano non parti vere e proprie nel ―patto‖. 

Tali apporti, molto diversi fra loro, dovrebbero auspicabilmente costituire una componente 

fondamentale delle risorse attivate e messe in campo; la loro valorizzazione economica richiede 

l‘applicazione di metodologie che possano conciliare la coerenza delle determinazioni con la 

peculiarità dell‘oggetto, assicurando la necessaria attendibilità, non disgiunta dall‘altrettanto 

imprescindibile semplicità della loro applicazione. In certi casi, è relativamente semplice 

individuare modalità che, con i necessari adattamenti, conducano ad applicare il criterio già visto, 

consistente nel costo di personale retribuito: ad esempio, nel caso di mancata corrispondenza di 

qualifica sarà ragionevole contabilizzare il costo del personale inquadrato in qualifica similare; nel 

caso del vicino di casa sarà ragionevole quantificare presuntivamente le ore di lavoro retribuito che 

un lavoratore professionale dovrebbe impiegare per raggiungere l‘abitazione della persona aiutata e 

per dialogare con la stessa; nel caso dell‘apporto operativo di imprese for profit potrebbe essere 

utile il riferimento al costo di mercato di analoghi servizi o forniture, ecc. 

Ovviamente, è impossibile predefinire una casistica esaustiva, in senso generale, dei metodi e 

parametri utilizzabili per la quantificazione dell‘apporto del volontariato. E‘ però certamente 

possibile e necessario che il singolo progetto espliciti il metodo concretamente utilizzato, 

consentendo quindi alla Pubblica amministrazione di verificare la ragionevolezza della 

quantificazione effettuata. 

Quantificazione che nella maggior parte dei casi, anche per comodità, potrà essere espressa in unità 

di misura di tipo monetario, ma che, ove ciò possa essere valido e preferibile, potrebbe anche essere 

espressa in unità di misura diverse dal valore monetario (ad esempio, in unità di misura di tipo 

fisico o temporale). 

Ciò premesso, è forse superfluo precisare che la L.R. n. 42/2012 distingue fra i soggetti che possono 

essere destinatari di semplici azioni facilitatrici che escludano l‘attribuzione di finanziamenti in 

denaro o in altre utilità economicamente rilevanti e quelli che possono invece essere oggetto di 

interventi di sostegno consistenti nell‘attribuzione di contributi in denaro o comunque di rilevanza 

economica: questi ultimi, infatti, sono riservati ai soggetti del terzo settore così come individuati 

all‘articolo 4 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012. 

Giovi, infine, ricordare un interessante riferimento contenuto nel quarto ―Considerando‖ della 

nuova Direttiva Appalti, di prossimo recepimento, ove si afferma che: 

“(…) La normativa dell‟Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di 

esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all‟acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di 

servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. È opportuno precisare che a tali 

acquisizioni di lavori, forniture o prestazioni di servizi dovrebbe essere applicata la presente 

direttiva se effettuate tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali. 

(…) Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un‟attività che è spesso 

legata all‟obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi 

previsti, generalmente non rientra nell‟ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli 

appalti pubblici‖. 

Se il ricorso ai ―patti di sussidiarietà‖ rappresenta il modello di relazione pubblico/privato non profit 

più direttamente coerente con la valorizzazione del Terzo Settore nella funzione sociale, non vanno 

sottovalutati gli altri strumenti di relazione indicati agli nel Capo II del T.U. agli articoli da 32 a 35, 

e segnatamente la concessione e l‘accreditamento, l‘uso delle clausole sociali, gli affidamenti alle 

Cooperative di tipo B di forniture e servizi, oltre che, ovviamente, la tradizionale modalità di 

affidamento costituita dall‘appalto. 

La previsione, ora contenuta al terzo comma dell‘articolo 42 del T.U, trova il suo fondamento nella 

L.R. n. 23/1993. Questa già aveva previsto che, anche al fine di promuovere la qualificazione nel 

sistema di offerta dei soggetti del Terzo Settore, fossero da privilegiare modalità di affidamento 

dell‘intero servizio, evitando, ove possibile e conveniente la sua parcellizzazione; inoltre la stessa 
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L.R. n. 23/1993 indicava, quale rapporto contrattuale per preferire per l‘affidamento di interi servizi 

a soggetti del Terzo Settore la concessione anziché l‘appalto. Quindi, l‘affidamento in appalto di 

specifiche componenti del servizio e non del servizio nel suo complesso, dovrebbe costituire un 

evento straordinario, da motivare adeguatamente sotto il più generale profilo della convenienza 

pubblica, e non solo sotto quello strettamente relativo al costo. Ovviamente, scelte e relative 

motivazioni non possono che dipendere dall‘oggetto del servizio, dalle caratteristiche della rete dei 

soggetti interessati e devono tenere conto delle indicazioni dell‘Autorità di vigilanza dei contratti 

pubblici e delle indicazioni del Codice degli Appalti in merito alla partecipazione delle piccole e 

medie imprese. 

Ciò premesso, v‘è da chiedersi in quale misura il favor per modelli di relazione che consentano 

l‘utilizzo di procedure non competitive possa effettivamente concretizzarsi al fine di valorizzare e 

implementare le risorse peculiari del territorio. Come già detto, il principio di consensualità non può 

trovare legittima applicazione ove particolari norme o complessi di norme impongano logiche 

diverse all‘azione amministrativa; come avviene, ad esempio, a livello nazionale e comunitario, per 

gli affidamenti (appalto o concessione), se non nei rari casi in cui specifiche norme di stretta 

interpretazione consentano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; a tali norme 

si rimanda, ricordando che, in ogni caso, per la loro applicabilità la natura for profit o non profit del 

soggetto affidatario è del tutto irrilevante. 

Alla luce, però, delle caratteristiche impresse dalla L.R. n. 42/2012 all‘accreditamento per la 

gestione di servizi socio assistenziali, e tenendo conto anche delle precisazioni della Commissione 

Europea contenute nella recente Direttiva appalti, non ancora approvata, e in particolare nel quarto 

―considerando‖, che recita “…Analogamente, situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfino 

determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i 

sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero essere considerati 

sistemi di appalto, bensì semplici sistemi di autorizzazione‖, emerge una interessante opportunità 

che può contribuire a perseguire l‘obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi resi agli 

utenti in uno con la promozione del Terzo Settore. 

Come esplicitato all‘articolo 33 del T.U. regionale citato, infatti, non v‘è ragione, per pensare che 

debba essere posta in essere una procedura competitiva fra più eventuali aspiranti gestori di un 

servizio sociale pubblico ove il sistema di accreditamento non comporti la selezione di un numero 

ristretto di soggetti accreditabili con correlata garanzia agli stessi di volumi predefiniti di attività, 

essendo, invece accreditati tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per esserlo e si impegnino 

a garantire ai servizi erogati le caratteristiche anche di relazione con i soggetti pubblici e la rete dei 

servizi e degli interventi sociali stabilite nel contratto di accreditamento, alle tariffe definite 

dall‘Autorità competente, ecc.. Le modalità di accreditamento dei servizi socio assistenziali 

individuate 5 dal T.U. al fine di dare attuazione ai principi stabiliti anche a livello nazionale di libera 

scelta dell‘utente e di par condicio dei fornitori, non mancherà di produrre l‘effetto di dar modo ai 

soggetti del terzo settore radicati nel territorio di esprimere al massimo le proprie capacità non in 

formali offerte in sede di gara, bensì nella concretezza dei rapporti con gli Utenti e le 

Amministrazioni. 

L‘accreditamento così posto in essere promuoverà il miglioramento della qualità dei servizi resi, 

libererà negli Enti risorse burocratico - organizzative ora, poco produttivamente, dedicate ai 

procedimenti di gara e comporterà un‘accresciuta attenzione del servizio sociale professionale per la 

presa in carico degli Utenti. Sarà anche, per le Organizzazioni di volontariato di advocacy, 

opportunità di svolgere in modo più penetrante il proprio ruolo. Infatti, nel modello di 

accreditamento individuato dal T.U. n. 42/2012 l‘Utente e la Famiglia potranno esercitare, come 

previsto dalla stessa legge n. 328/2000, la scelta del fornitore del servizio fra quelli accreditati (ove 

ciò sia giuridicamente possibile6). 

Ovviamente tale scelta potrà essere ―assistita‖ da amministratori di sostegno e dalle altre figure 

professionali e famigliari coinvolte, date la ―debolezza‖ e la disparità informativa che spesso 

contraddistinguono i destinatari dei servizi sociali. 
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Va, infine, evidenziato come l‘ambito di impegno del Terzo Settore e l‘applicazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale non riguardino solo i servizi socio assistenziali e, a ben vedere, neppure 

soltanto la funzione sociale, intesa sia in senso stretto che in senso lato. 

Poichè il principio di sussidiarietà deve trovare applicazione in tutte le funzioni pubbliche, fatta 

eccezione per quelle riservate anche nel loro esercizio dalla legge alle pubbliche istituzioni, e 

poiché i soggetti del terzo settore sono tra loro accumunati dal modo e dalle finalità del loro 

operare, ma non necessariamente dall‘oggetto delle loro attività,   pare fondamentale far sì che nella 

  

 5 Ovviamente, ove non contrasti con oggettive necessità che lo impediscano, come ad esempio 

avviene nei casi in cui sussista la necessità di assicurare ai gestori volumi predefiniti di attività, 

come recentemente confermato dalla giurisprudenza nazionale; in tali casi però sarà necessario 

procedere attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica. 

 

6 Ad esempio, ove l‘affidamento di un minore ad una comunità sia il Giudice stesso ad indicare in 

modo più o meno preciso l‘organizzazione affidataria, la ―libera scelta‖ non è, evidentemente, 

possibile. 

 

attuazione del T.U. gli Enti ed i loro interlocutori del Terzo Settore cerchino di individuare nella 

vastissima gamma delle funzioni degli Enti locali, e dunque anche fra quelle diverse da quelle socio 

assistenziali, quelle che meglio possano prestarsi all‘applicazione del principio stesso. 

Occorre, quindi, evitare di cadere nell‘equivoco che sia solo nella funzione e nei servizi sociali o, 

nell‘ambito degli stessi, in quelli socio assistenziali che la sussidiarietà possa trovare applicazione,  

anche se resta evidente che in tali settori essa può trovare un terreno particolarmente fertile. 

Infinite sono le possibilità per gli Enti locali, di qualunque dimensione, e per i soggetti del Terzo 

Settore, di valutare la misura e le modalità per sviluppare, ex art. 118 della Costituzione ed art. 3 del 

T.U. sull‘Ordinamento degli Enti Locali, con facilità ed immediatezza, autonome iniziative 

partecipative. In tal senso risulterà fondamentale il contributo che l‘O.U.R. potrà dare, in uno con 

iniziative promozionali, anche formative, delle Amministrazioni e della stessa Regione. 

Sezione 2.0 – La lettura del bisogno 

Anche se può sembrare ovvio e scontato che qualsiasi scelta concernente le azioni sociali da porre 

in essere ed i servizi da gestire non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di dare efficaci risposte a ben 

individuati e definiti bisogni sociali, per diverse cause non sempre le scelte si rivelano appropriate. 

Anziché chiedersi quali siano i bisogni reali della Comunità e quali siano le migliori politiche di 

risposta ad essi, spesso ci si interroga solo su come i servizi possano essere, ove possibile, 

aumentati e migliorati se o, tutt‘al più, su come il livello dei servizi possa almeno essere conservato. 

Sfuggono spesso alla riflessione le politiche, che stanno per così dire a monte dei servizi: l‘obiettivo 

della conservazione o del miglioramento dei livelli dei servizi esistenti dovrebbe essere visto solo 

come uno fra i molteplici strumenti utili per rispondere efficacemente ai bisogni. 

La valorizzazione del ruolo del Terzo Settore passa attraverso una accresciuta attenzione delle 

Amministrazioni per la lettura dei bisogni reali dei propri Cittadini e per il coinvolgimento del 

Terzo Settore stesso nella funzione pubblica sin dal momento di tale lettura e della formulazione 

delle politiche di risposta e di prevenzione degli stessi. 

La stessa valorizzazione del Terzo Settore non è, peraltro, fine a se stessa ma, in ultima analisi, 

trova ragion d‘essere nella prospettiva di migliorare l‘esercizio della funzione sociale pubblica 

istituzionale e comunitaria in risposta e per la prevenzione dei bisogni della Comunità locale. La 

valorizzazione del Terzo Settore può essere un potente motore in tal senso. 

La collaborazione delle Istituzioni pubbliche con il Terzo Settore nell‘ambito della funzione sociale 

deve svilupparsi all‘interno di un processo che segua il seguente ordine logico ed operativo: 

1. riconoscimento dei bisogni sociali, in senso lato, della Comunità locale, attraverso la lettura 

condivisa dei fenomeni per arrivare alla definizione dei bisogni sottesi 

2. individuazione degli obiettivi da raggiungere rispetto ad essi 
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3. ricognizione delle possibili interazioni sinergiche delle diverse politiche locali con quelle più 

specificamente sociali, rispetto agli obiettivi 

4. specifica qualificazione delle politiche sociali 

5. descrizione delle azioni da sviluppare per il sostegno della sussidiarietà 

6. descrizione dei servizi e degli interventi sociali da porre in essere. 

Nel concreto sviluppo delle partnership Pubblico/III Settore potrà giovare l‘applicazione di una 

sorta di 

―lista di controllo‖, di cui si propone un esempio: 

-‐ di quali informazioni quantitative e qualitative abbiamo bisogno ? 

-‐ come si presenta il bisogno sotto il profilo quantitativo e qualitativo ? 

-‐ abbiamo già svolto in passato analisi di questo bisogno? Sono ancora attuali? Cosa manca ? 

-‐ quanto e come è avvertito il bisogno dalla collettività ? 

-‐ quali rischi e quali costi (anche non apparenti) sociali, sanitari, legali e di ordine pubblico sono 

collegati alla mancata o insufficiente soddisfazione del bisogno in questione ? 

-‐ con quali altri bisogni è collegato il bisogno in questione ? 

-‐ quali altre politiche realizzabili a livello locale hanno o potrebbero avere, direttamente o 

indirettamente rilevanza rispetto alla prevenzione ed alla soddisfazione del bisogno ? 

-‐ esiste già qualcuno che risponde, anche parzialmente, ai bisogni interessati da tale attività ? In 

che modo ? Lo si può coinvolgere nell‘attività ? 

-‐ esistono ―Indicatori di Impatto Sociale‖ per valutare l‘efficacia degli interventi per soddisfare il 

bisogno in questione ? Quali ? 

-‐ se non ne esistono, come si potrebbero creare ? quali indicatori potrebbero essere 

provvisoriamente assunti nel periodo necessario per definire compiutamente quelli ―definitivi‖ ? 

Tutto ciò, allo scopo di arrivare ad una sintesi concreta nella ―lettura‖ dei bisogni della comunità 

locale anche attraverso l‘uso di un metodo di analisi dell‘impatto sociale delle diverse politiche e 

degli effetti degli investimenti, degli interventi e dei servizi realizzati, anche diversi da quelli socio 

assistenziali, oltre che di quelli prevedibili degli interventi da realizzare. 

2.1 – Valutare, valorizzare e sostenere la capacità politico – amministrativa della governance 

Il passaggio dalla lettura del bisogno alla concreta formulazione delle scelte concernenti la 

qualificazione delle modalità di collaborazione pubblico – privato con riferimento all‘oggetto delle 

politiche e dell‘intervento/servizio è particolarmente delicato. 

Le scelte da fare nelle politiche e nei servizi/interventi vanno caratterizzate tenendo presente la loro 

concreta fattibilità soggettiva ed oggettiva. Del resto, anche se il potenziale contrasto di interessi fra 

le parti non va superficialmente negato o sottovalutato, la peculiare caratteristica, se ben valorizzata, 

del dialogo fra pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore ben può favorire il carattere collaborativo 

e non egoistico od oppositivo della dialettica fra le parti stesse. 

Occorre realisticamente e concretamente interrogarsi intorno alla presenza, all‘interno delle 

compagini coinvolte, e non solo della PA, della effettiva volontà di addivenire alla partnership, ma 

anche e soprattutto della presenza delle concrete dotazioni e capacità tecniche ed amministrative 

necessarie per porre in essere il procedimento individuato, e soprattutto per condurre adeguatamente 

l‘esecuzione del ―patto‖ o del contratto, il loro monitoraggio e la verifica. Ciò vale soprattutto ove 

la lettura del bisogno ed una prima prospettazione delle auspicabili modalità di rapporto individuino 

modelli relazionali di tipo collaborativo, diversi dalle tradizionali modalità dell‘appalto di servizi e 

della concessione. 

Per quanto riguarda la capacità tecnico-amministrativa, è scontato affermare che ogni 

Amministrazione va, in linea di principio, ritenuta idonea a svolgere le funzioni ad essa affidate; 

formalmente, essa non può non essere presente in ogni PA: ciò non può essere messo in dubbio. Ma 

si tratta, tuttavia, di verificare, specie con riferimento agli Enti di piccole dimensioni, ai Distretti e 

ad altre Autorità amministrative meno aduse a gestire processi partecipativi, se in concreto 

sussistano, oltre alle potenzialità ed alle competenze amministrative anche le effettive risorse 
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materiali, le specifiche capacità ed esperienze professionali ed ogni altro presupposto organizzativo 

necessario per intraprendere e realizzare con successo i percorsi ritenuti opportuni. 

Del resto, anche nel caso in cui la possibile scelta ricada sulle modalità consuete dell‘appalto o della 

concessione, soprattutto nel caso della loro configurazione in modelli innovativi (come ad esempio 

la concessione dei servizi in forma di accreditamento, o l‘appalto dei servizi attraverso procedure di 

coprogettazione ancorchè competitive), potrebbe in certi casi rivelarsi necessario rinforzare le 

competenze tecniche presenti nella PA. Fra esse, anche, in particolare, quelle del Responsabile del 

Procedimento cui le norme in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni affidano un 

importante ruolo, e quelle del Responsabile dell‘esecuzione del contratto, figura la cui importanza è 

ancora spesso sottovalutata negli appalti di servizi. Si tratta di ruoli cruciali, anche per monitorare 

efficacemente l‘impatto sociale delle azioni programmate. 

Analogo discorso va fatto per il Terzo Settore, anche e soprattutto ove il modello relazionale 

preveda forme di collaborazione ispirate al principio di sussidiarietà, tenuto conto del fatto che i 

soggetti partecipanti alla funzione pubblica, che certamente hanno una propensione ad agire un 

questa logica, non sempre possono in concreto avvalersi di capacità che derivino da pregresse 

esperienze in tal senso. 

Il pericolo che si pensi di applicare surrettiziamente i moduli procedurali partecipativi dei patti di 

sussidiarietà alla stipula di accordi solo formalmente tali ma costituenti nella sostanza veri e propri 

affidamenti in appalto o concessione è reale e va con attenzione evitato. 

Del resto, anche il ricorso a moduli procedurali innovativi (di cui si parlerà infra) per la conclusione 

di rapporti contrattuali tradizionali, quali l‘accreditamento, e financo quelli della concessione o del 

mero appalto di servizi, richiede anche ai soggetti del Terzo Settore consapevolezze e capacità che 

in buona parte derivino da esperienze analoghe, che però possono talvolta essere ancora inesplorate. 

Le caratteristiche delle azioni di supporto regionali dovrebbero essere definite e monitorate nel 

corso del tempo dalla Regione, dagli Enti Locali e dagli Organismi Unitari di Rappresentanza del 

Terzo Settore centrali e locali con la formazione da appositi gruppi di lavoro permanenti formati da 

tecnici messi a disposizione dalla Regione e da Funzionari esperti degli Enti e dei soggetti del Terzo 

Settore interessati, anche al fine di individuare eventuali ulteriori percorsi di empowerment 

preventivo e di accompagnamento esecutivo. 

Sezione 3 – La qualificazione dell‘oggetto del procedimento 

La traduzione in atti amministrativi da parte delle Amministrazioni delle scelte operate comporta la 

qualificazione giuridico amministrativa dell‘oggetto del provvedimento in modo da pervenire ex 

post, cioè in modo induttivo, e non ex ante, all‘inquadramento normativo del modello relazionale 

prescelto, ed all‘assegnazione del nomen iuris appropriato. Tale qualificazione andrà effettuata 

tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell‘oggetto del provvedimento e non delle mere 

intenzioni o dei meri auspici sottesi. Il frutto di tale operazione sarà la collocazione, a seconda delle 

concrete caratteristiche del modello di rapporto, fra gli strumenti contrattuali tradizionali (appalto, 

concessione, anche caratterizzati dalle possibili loro evoluzioni innovative come ad es. l‘uso 

significativo di clausole sociali, l‘accreditamento, la coprogettazione, ecc.) o, infine , fra i rapporti 

attuativi del principio di sussidiarietà orizzontale (patti di sussidiarietà: artt. da 28 a 31 del T.U.). 

Si ritiene di evidenziare che la presente Sezione non riguarda le problematiche di tipo procedurale, 

la cui disamina non deve mai precedere bensì sempre seguire quella delle questioni sostanziali. 

Per qualificare l‘oggetto del provvedimento attraverso l‘individuazione del carattere innovativo o 

meno dell‘iniziativa è fondamentale esplicitare quali siano gli obiettivi che l‘iniziativa si propone di 

raggiungere. 

Ciò premesso, va ricordato che la corretta identificazione dell‘oggetto del provvedimento deve 

inquadrarsi nella ricognizione delle politiche ―collaterali‖ (cioè diverse da quelle sociali in senso 

stretto) che potrebbero essere finalizzate e caratterizzate anche in modo tale da contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi. 
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Tali politiche collaterali possono rientrare tra le funzioni di Autorità diverse da quella procedente; 

va posta quindi un‘ulteriore domanda: si tratta di attività di esclusiva competenza di tale Autorità? 

per la sua realizzazione influiscono anche attività amministrative di altre autorità? 

Com‘è ovvio, data la naturale connessione sotto il profilo della funzione sociale fra le diverse 

politiche pubbliche di cui sono portatrici le diverse Autorità, si tratterà di chiarire non solo 

l‘esistenza (in genere scontata) di connessioni fra le diverse politiche, ma anche e in particolare le 

concrete caratteristiche di tale connessione. Ciò non potrà non comportare in certi casi ―passaggi‖ 

interistituzionali di lettura dei fenomeni sociali. 

Solo così sarà possibile definire l‘oggetto del provvedimento in modo tale da renderlo armonico 

rispetto al concreto contesto ed agli obiettivi che si intende raggiungere. quanto accertato. 

Non va sottaciuto che il profilo appena evidenziato non può non comportare – per la sua attuazione 

– l‘impiego di risorse, non necessariamente economiche ma, comunque, sempre, ancorchè in varia 

misura, di tipo organizzativo; senza che ciò necessariamente comporti aggravi di costi: le sinergia 

fra le politiche pubbliche per il raggiungimento di obiettivi sociali non può non comportare benefici 

in tale senso, quantomeno nel medio – lungo periodo. 

Può essere superfluo aggiungere che ulteriori profili da affrontare per la messa a fuoco dell‘oggetto 

del provvedimento sono costituiti dalla ricognizione della titolarità delle diverse funzioni coinvolte 

e dalle modalità più efficaci attraverso le quali tali soggetti possono essere coinvolti. 

Quanto sopra terrà conto dell‘esistenza di attività (pubbliche, di mercato, convenzionate, ecc.) già in 

atto: esse vanno valutate nella loro effettiva rispondenza rispetto agli obiettivi da raggiungere al fine 

di definire l‘oggetto del provvedimento in modo tale da farle rientrare nello stesso ove vengano 

ritenute del tutto adeguate, ovvero da adattarle o da convertirle ove siano ritenute parzialmente o del 

tutto inadeguate; tutto ciò, ovviamente, non potrà non tenere conto dei vincoli contrattuali esistenti e 

dei tempi e costi impliciti a qualunque cambiamento organizzativo. 

In ogni caso, la definizione dell‘oggetto dovrà scaturire dall‘applicazione di quello che può essere 

definito come ―onere di sussidiarietà‖ (articoli 2 e 118 della Costituzione, articolo 3 del T.U. 

sull‘Ordinamento degli Enti Locali): è fondamentale in tal senso chiedersi se e come un 

allargamento dell‘esercizio della funzione pubblica possa essere inserito tra gli obiettivi del 

procedimento, individuando gli aspetti partecipativi che si vorrebbe caratterizzassero il modello 

prescelto nell‘ambito degli spazi realisticamente esistenti e promuovibili per uno sviluppo della 

sussidiarietà. 

In tale senso, la riflessione porterà con buona probabilità ad accertare che è realistico pensare che 

l‘ipotesi di perseguire gli obiettivi attraverso progetti di sussidiarietà possa essere in sé adeguata, 

oppure, più frequentemente, a riconoscere la necessità di affiancarla con modalità di 

servizio/intervento consistenti nell‘affidamento di servizi/interventi. In ogni caso, sarà necessario 

comprendere quali potrebbero essere i soggetti disponibili ad entrare in un patto di sussidiarietà e 

con la messa a disposizione di quali risorse necessarie per sostenere il progetto ―nella sussidiarietà. 

Naturalmente, l‘identificazione dell‘oggetto sotto il profilo appena affrontato dovrà prendere in 

considerazione le caratteristiche concrete dei soggetti coinvolgibili (volontariato organizzato e non, 

presenza di vari portatori di interesse, imprese sociali e altri soggetti del Terzo Settore, ecc.) e dovrà 

anche prendere in considerazione le risorse (pubbliche e private) attivabili e coinvolgibili, compresi 

eventuali beni immobili di proprietà pubblica e comprese le risorse organizzative istituzionali 

valorizzabili anche attraverso interventi di riqualificazione ed aggiornamento professionale.  

Infine, la definizione dell‘oggetto del provvedimento non potrà prescindere, alla luce delle 

caratteristiche già come sopra definite, dall‘individuazione della governance dell‘iniziativa tenendo 

conto dei vincoli e delle opportunità normative (legge sul procedimento amministrativo, testo unico 

sull‘ordinamento degli Enti Locali, recente normativa in tema di collaborazioni interistituzionali e 

di semplificazione, ecc) definendo un modello di governance appropriato e non ridondante rispetto 

alla complessità dell‘iniziativa ed individuando un responsabile del progetto (c.d. project manager). 

3.1 – Valutare l‘appropriatezza del budget disponibile 
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Per la concreta adozione dell‘atto che porterà all‘avvio del procedimento ed alla stipula del patto (e, 

ove realisticamente possibile ed opportuno anche nel caso dei normali contratti) è fondamentale che 

con realismo e responsabilità la PA titolare della funzione e gli interlocutori del Terzo Settore si 

pongano in via definitiva la questione fondamentale della appropriatezza del budget che può essere 

allocato per la realizzazione del progetto in modo tale da poter effettivamente raggiungere gli 

obiettivi con soddisfazione del bisogno di riferimento. Il budget dovrà riferirsi sia alle risorse 

finanziarie indispensabili, sia a quelle consistenti in fattori materiali e strutturali. 

E‘ pur vero che anche il ―nodo‖ relativo alla già avvenuta qualificazione dell‘oggetto del rapporto 

ha necessariamente comportato una prima ricognizione delle risorse disponibili; tuttavia, il 

passaggio alla definitiva decisione richiede la precisa definizione di un budget, la cui effettiva 

disponibilità costituisce in genere elemento chiave del contributo della PA e del Terzo Settore alla 

realizzazione degli obiettivi di funzione pubblica assunti come scopo, e quindi come finalità 

sostanziale del procedimento che verrà posto in essere, oltre che ―causa‖ del provvedimento o 

dell‘accordo finale. 

La valutazione condivisa in sede di coprogrammazione, o di coprogettazione, o di proposta nel caso 

di patti di sussidiarietà dell‘appropriatezza del budget a disposizione è un elemento fondamentale 

nel dialogo fra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti; è indispensabile identificare e 

misurare concretamente il contributo di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi. 

Particolare attenzione andrà posta alla durata del rapporto: la collaborazione/ affidamento richiede 

che il budget sia garantito con ragionevole margine di affidabilità per tutta la durata della 

realizzazione del progetto, per non essere solo una velleitaria manifestazione di intenzioni non 

supportate da adeguata certezza. Va realisticamente valutato, anche al fine di evitare lo spreco di 

risorse altrimenti utilizzabili in modo più proficuo, il rischio della sospensione o dell‘abbandono 

dopo un primo periodo (la prima annualità od altro) di un progetto che per esprimere adeguatamente 

la propria utilità richiederebbe periodi più lunghi. 

Qualora non sia possibile predeterminare un budget preciso, per mancanza di risorse o per altre 

ragioni, la PA titolare dovrà tenerne conto; nel caso in cui emerga che, per difetto di sufficiente 

informazione o mancanza di altri presupposti fondamentali, sia radicalmente impossibile 

intraprendere proficuamente determinate strade di collaborazione con soggetti terzi, tali 

collaborazioni non andranno avviate, anche per evitare l‘inutile dispendio di risorse pubbliche e 

danni agli utenti ed ai soggetti partner del Terzo Settore. Nel caso, peraltro frequente ove si 

consideri il problema dei bilanci e dell‘incertezza costante delle risorse per gli enti locali, in cui la 

gravità è l‘impellenza dei bisogni possano giustificare l‘investimento di risorse non del tutto 

appropriate rispetto ai fini, le scelte dovranno essere il frutto di attente valutazioni condivise con i 

soggetti del Terzo Settore anche attraverso il loro Organismo Unitario di Rappresentanza. 

Per la verifica dell‘appropriatezza del budget disponibile occorrerà analizzare i profili fondamentali 

relativi alla corrispondenza, anche nella durata, fra il budget ed il contenuto del progetto di 

servizio/intervento, al grado di certezza delle fonti di finanziamento individuate e, a tale proposito, 

ove alcune fonti di finanziamento siano individuate come aleatorie, in quale misura il loro mancato 

realizzarsi potrà influire sul raggiungimento degli obiettivi e sulla validità complessiva del progetto. 

Può essere superfluo precisare che, nel caso di affidamento della gestione di servizi o interventi 

sociali, qualunque sia la natura sostanziale del rapporto fra l‘Amministrazione ed il soggetto 

esecutore del progetto di intervento o di servizio (concessione, appalto, ecc.), ed a prescindere dalle 

caratteristiche della procedura per l‘individuazione del gestore, l‘entità dei corrispettivi da porre a 

base del procedimento dovrà essere congrua rispetto all‘oggetto e tener conto – nel caso di 

interventi e servizi sociali – dei costi del lavoro previsti dalle relative tabelle ministeriali e di ogni 

altro costo necessario per la loro produzione ed erogazione; naturalmente, il prezzo da porre a base 

del procedimento per l‘individuazione del gestore sarà oggetto di offerte al ribasso da parte dei 

concorrenti e valutato anche sotto il profilo della sua congruità in uno con la valutazione del profilo 

qualitativo dell‘offerta. 

Sezione 4 – Adozione del Provvedimento 
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La determinazione del concreto contenuto del provvedimento che l‘Amministrazione intende 

adottare comporta la necessità di affrontare due ordini di problematiche. Il primo concerne la 

motivazione del provvedimento ed il secondo la procedura prescelta per individuare il/i contraenti o 

partner. 

Quanto al primo, si tratterà di richiamare e descrivere nella parte motivazionale del provvedimento 

il risultato delle fasi che hanno preceduto l‘adozione dell‘atto e che, a seconda del modello 

relazionale prescelto e del contenuto dell‘intervento/servizio che ne costituisce l‘oggetto, potranno 

assumere i contenuti più diversi. 

Ad esempio, ove l‘oggetto del provvedimento sia costituito dall‘approvazione della proposta di un 

soggetto del Terzo Settore riguardante un‘autonoma iniziativa per cui venga chiesto il sostegno 

istituzionale7, la motivazione dovrà dar conto della positiva valutazione della proposta con 

riferimento alla sua corrispondenza agli obiettivi delle programmazione, alla sua sostenibilità, alla 

disponibilità delle risorse necessarie per sostenerla, al parere dell‘O.U.R. nel caso in cui  la proposta 

 

7 Attraverso un patto di sussidiarietà attraverso un accordo procedimentale ex art. 11 L. n. 241/1990 

sostitutivo del provvedimento di concessione di un sostegno economicamente rilevante. 

 

non sia stata formulata direttamente dallo stesso, ecc. 

Con riferimento alle problematiche di tipo procedurale, occorrerà, ovviamente, distinguere fra due 

ipotesi fondamentali: quella in cui l‘oggetto del provvedimento sia costituito da un ―patto di 

sussidiarietà‖ ai sensi delle relative norme, contenute nel Capo I del Titolo IV del T.U. n. 42/2012, e 

quella in cui sia costituito da un affidamento in appalto o in concessione, come previsto al Capo II 

dello stesso Titolo. 

Nel primo caso, il provvedimento che esprime la positiva valutazione del progetto ―preliminare‖ 

dovrà contenere l‘invito all‘O.U.R. (ove questo sia il proponente) ad avviare in modo rispettoso 

dell‘evidenza pubblica il processo di coprogettazione fra i soggetti del Terzo Settore, rappresentati o 

non rappresentati, interessati, ed a portarlo a termine nel rispetto delle regole approvate 

dall‘Amministrazione in uno con il progetto preliminare. 

Nel caso in cui l‘iniziativa sia stata proposta direttamente da un soggetto del Terzo Settore, dopo 

l‘opportuna acquisizione del parere dell‘O.U.R., l‘Amministrazione inviterà il proponente che non 

abbia aderito all‘O.U.R. e che non intenda avvalersi a tal fine dell‘O.U.R., a porre in essere esso 

stesso un procedimento ad evidenza pubblica, conforme a quello descritto dal proponente medesimo 

nel progetto preliminare ed approvato dall‘Amministrazione. 

In ogni caso, il proponente dovrà assicurare la partecipazione al progetto a tutti i soggetti del Terzo 

Settore idonei ed interessati, che andranno, ovviamente, coinvolti nella definizione del progetto 

nella sua versione definitiva. 

Ove, dopo la presentazione del progetto preliminare il percorso di stesura del progetto definitivo 

venga condotto dall‘OUR, quest‘ultimo dovrà curare, nelle forme coerenti con le caratteristiche 

concrete del progetto, adeguate forme di informazione al fine di consentire a tutti (e dunque non 

solo a quelli direttamente rappresentati dall‘OUR) i soggetti del Terzo Settore interessati, di 

partecipare alla stesura del progetto definitivo e alla sua attuazione. Di tali forme e dei relativi esiti 

l‘OUR darà atto nel contesto della proposta del progetto definitivo. 

Ovviamente, va ribadito che il procedimento non riguarda pubbliche gare finalizzate alla stipula di 

contratti d‘appalto, ovvero all‘affidamento di una concessione, bensì esclusivamente percorsi che 

potranno sfociare nella conclusione di un accordo ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. n. 

42/2012; nel caso in cui il processo avvenga al di fuori del diretto intervento dell‘O.U.R., che 

comunque dovrà esprimere il proprio parere sulla proposta, che garantirebbe ex se la trasparenza del 

processo, le modalità di pubblicizzazione dovranno essere descritte nella proposta ed essere 

―adeguate‖ a garantire in concreto l‘evidenza pubblica; ma, ovviamente, non troveranno 

applicazione le regole disciplinanti la pubblicazione dei bandi di gara non trattandosi di 

procedimenti per l‘affidamento di appalti o di concessioni. 
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Viceversa, nel caso in cui il modello sia dato dalla concessione del servizio, ovvero dal suo appalto, 

il contenuto dell‘atto dovrà prevedere la pubblicazione secondo le consuete regole stabilite dalla 

normativa vigente, e cioè la pubblicazione sul ―profilo committente‖ della stazione appaltante, sul 

sito informativo del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l‘Osservatorio, oltre 

che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatte salve, ovviamente, le procedure 

comunitarie ove prescritte o ulteriori forme di pubblicizzazione lasciate alla libera determinazione 

degli Enti. 

Sempre con riferimento al profilo procedimentale, va posta la massima attenzione 

all‘individuazione delle possibili alternative procedurali, da individuare negli ―spazi‖ di 

discrezionalità previsti dalla normativa vigente applicabile al caso di specie; tale normativa è, come 

già detto, costituita dalla legge sul procedimento amministrativo e dai principi del Trattato U.E. (per 

i procedimenti concernenti tutti i tipi di rapporto, compresi quelli di cui al Capo I del Titolo IV del 

T.U. approvato con L.R. n. 42/2012), nonché dalle specifiche norme nazionali e, ove ne sia 

necessaria l‘applicazione, comunitarie, ove il provvedimento conclusivo del procedimento consista 

in un affidamento in appalto o in concessione. 

Alla luce del fatto che (in attesa del recepimento delle recenti, nuove Direttive comunitarie in tema 

di concessioni ed appalti) i servizi sociali sono compresi fra quelli elencati nell‘allegato IIB al 

Codice dei Contratti, è opportuno riflettere sulle peculiarità procedurali che ne contraddistinguono 

l‘affidamento in appalto o in concessione. Non è tanto l‘articolo 20 del D. Lgs. n. 163/2006 ad 

offrire elementi di riflessione, quanto, per gli appalti, l‘articolo 27, che disciplina proprio i principi 

applicabili ai contratti esclusi in tutto o in parte dall‘ambito di applicazione del Codice. Com‘è 

facilmente riscontrabile dalla copiosa giurisprudenza, le prescrizioni contenute in tale articolo sono 

talvolta interpretate in modo eccessivamente restrittivo, e le Amministrazioni finiscono con darne 

un‘applicazione sostanzialmente elusiva. Un utile strumento per la corretta applicazione 

dell‘articolo 27 citato è costituito dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea 

2006/c 179/02, cui si rimanda. 

Non vanno però sottovalutati i rischi opposti, e cioè quelli che l‘Amministrazione corre nel caso in 

cui l‘interpretazione dell‘articolo 27 del Codice finisca con l‘estendere anche alle procedure relative 

all‘affidamento di servizi di cui all‘allegato IIB l‘applicazione in toto delle ordinarie norme 

codicistiche che presiedono le procedure di gara. In tal caso, si finisce col perdere le opportunità che 

l‘ampia elasticità procedurale concessa per i servizi di cui all‘allegato IIB può offrire, se 

adeguatamente sfruttata; a titolo di esempio, per gli affidamenti relativi ai servizi di cui all‘allegato 

IIB è possibile porre in essere quei procedimenti di ―coprogettazione‖ che sono raccomandati dalla 

normativa nazionale da oltre un decennio (D.P.C.M. 30 marzo 2001) ed il cui modello è stato 

recentemente ―ripreso‖ dalla nuova Direttiva Appalti, pubblicata sulla G.U.C.E. del 28 marzo 2014. 

Tale Direttiva afferma la possibilità di porre in essere ―procedure competitive con negoziato‖; tale 

modello procedurale appare sin da ora legittimamente praticabile (quindi, ancor prima del 

recepimento da parte dello Stato della nuova Direttiva) ove l‘oggetto dell‘affidamento sia costituito 

da servizi ricadenti nell‘allegato IIB: la procedura descritta nella nuova Direttiva, infatti, è 

compatibile con il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità di cui al citato articolo 27 del Codice. Va da sé che il concetto di 

coprogettazione non potrà intendersi legittimamente realizzato ove il procedimento individuato non 

rispetti tali fondamentali principi dei procedimenti di gara, e non sia caratterizzato (ancorchè 

nell‘ambito di un processo di coprogettazione) da una vera competizione fra i soggetti partecipanti: 

infatti, non va confusa la coprogettazione intesa quale mera definizione partecipata di progetti di 

servizio o di intervento sociale (procedura che sarà sempre auspicabilmente caratterizzata dal 

consenso e dalla sinergia degli interessi) con la coprogettazione intesa quale modalità che si spinga 

sino all‘affidamento (in appalto o in concessione) della realizzazione del progetto precedentemente 

coprogettato (in tal caso la procedura dovrà essere di tipo competitivo, come ben illustrato dalla 

nuova Direttiva a proposito delle ―procedure competitive con negoziato‖)8. 

4.1 I ―patti di sussidiarietà‖ 
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Quanto alle procedure da seguire per la costruzione dei ―patti di sussidiarietà‖ indicati agli articoli 

30 e 31 della L.R. n. 42/2012, e l‘individuazione dei partner del Terzo Settore, vale quanto già detto 

nelle Linee di Indirizzo del 2011 alla luce della formalizzazione legislativa data dall‘articolo 31 del 

Testo Unico. Si tratterà, come in parte già anticipato, di procedimenti sempre caratterizzati 

dall‘evidenza pubblica e sempre avviati su ―autonoma iniziativa‖ delle formazioni sociali, 

intendendo per ―evidenza pubblica‖ l‘esistenza di un momento iniziale in cui il processo di 

coprogettazione (da parte dei privati senza finalità di profitto concretamente operanti nel territorio 

di riferimento) venga adeguatamente reso pubblico, offrendo così la possibilità a tutti i soggetti 

interessati a parteciparvi (che siano in possesso delle caratteristiche definite in un progetto 

preliminare positivamente valutato dall‘Amministrazione) di poterlo effettivamente fare, con regole 

anch‘esse predefinite nel progetto preliminare. Per ―autonome iniziative‖ si intendono, ovviamente, 

le iniziative di soggetti del Terzo Settore che non costituiscano risposta ad iniziative istituzionali 

tese nella sostanza (a prescindere dalla forma) all‘affidamento di servizi. 

Un‘importante novità seguita all‘adozione delle Linee di Indirizzo del 2011 è costituita dalla nascita 

dell‘Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore, cui è ex lege riconosciuta la 

rappresentanza di tutti i soggetti del Terzo Settore regionale. 

 

8 A titolo di esempio, vedasi, infra, il punto 4.4. del presente documento, ove si riporta il contenuto 

dell‘articolo 29 della Direttiva comunitaria n. 24 del 26 febbraio 2014, che può costituire un utile 

modello di riferimento direttamente fruibile in quanto compatibile con l‘articolo 27 del vigente 

Codice dei Contratti 

 

Ciò comporta che il rispetto dell‘evidenza pubblica relativamente ai procedimenti per la stipula dei 

Patti di Sussidiarietà vada riconosciuto come sussistente ogni volta in cui sia lo stesso O.U.R. a 

sottoporre all‘Ente competente autonome iniziative per la quali venga chiesta la stipula di un patto 

(ovviamente, dichiarando l‘avvenuto rispetto ed impegnandosi ulteriormente al rispetto – da 

verificare – di tale principio anche nelle fasi successive), ovvero ogni volta in cui un soggetto del 

Terzo Settore che non aderente all‘O.U.R. decida di avvalersi dello stesso per la concretizzazione 

della propria iniziativa. 

E‘ forse superfluo ricordare che per garantire il rispetto dei fondamentali principi costituzionali di 

libertà e di partecipazione non potrà essere negata la possibilità di avanzare proposte di iniziativa 

anche ai soggetti del Terzo Settore che non aderiscano all‘O.U.R. e che non intendano neppure 

avvalersi dello stesso per la concreta realizzazione delle iniziative; in tal caso, come già accennato, 

la pubblicizzazione dell‘iniziativa dovrà essere assicurata attraverso la pubblicizzazione, da parte 

del promotore, in forme la cui idoneità andrà di volta in volta valutata dall‘Ente cui la proposta è 

indirizzata. 

E‘ forse superfluo ricordare che la consensualità del procedimento non potrà concretizzarsi ove non 

si realizzi (nell‘ambito delle regole predefinite ed approvate dell‘Amministrazione) il consenso di 

tutti i soggetti partecipanti alla coprogettazione; in tal caso, il ―patto‖, così come proposto, non 

potrà essere concluso e sarà facoltà dell‘Amministrazione far propria la proposta e promuovere 

sulla base della stessa un nuovo procedimento (questa volta necessariamente competitivo) per 

individuare i possibili partner, ferma restando la natura del ―patto‖. 

Sarà in ogni caso l‘Ente destinatario della proposta di partnership avanzata dai Cittadini singoli o 

associati nelle formazioni sociali, a valutare – al solo fine di deciderne il sostegno istituzionale – la 

loro compatibilità con la programmazione di settore o, più in generale, con il pubblico interesse. Per 

garantire la funzionalità delle relazioni è necessario che i soggetti del Terzo Settore proponenti 

elaborino nel modo migliore i progetti da sottoporre alle valutazioni istituzionali; a tal fine, si ritiene 

di ricordare che un progetto può dirsi veramente tale solo ove descriva in modo analitico, completo 

ed esauriente gli obiettivi da raggiungere, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, le risorse da 

impiegare, le risorse che gli stessi proponenti si impegnano a rendere disponibili e quelle che essi 

ritengono debbano essere messe a disposizione dall‘Ente partner al fine di garantire la fattibilità e 
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l‘adeguatezza del progetto, i prodotti ed i risultati attesi, i tempi di realizzazione, le azioni da porre 

in essere, i possibili nodi critici e le strategie da attuare ove essi si verifichino, ecc.; per supportare 

una corretta impostazione del progetto potrà (ove ritenuto opportuno anche dallo stesso proponente) 

essere utilizzato uno dei numerosi software disponibili sul mercato anche a prezzi modesti. 

In ogni caso, nella redazione del progetto è fondamentale tenere presente che alla sua articolazione 

sotto il profilo organizzativo deve parallelamente corrispondere quella del relativo piano economico 

–finanziario e che entrambe dovranno estendersi analiticamente a tutta la durata del progetto. 

Al progetto di servizio/intervento andrà allegata anche una bozza dello statuto e degli eventuali 

regolamenti di funzionamento dell‘A.T.S. che i proponenti si impegnano a porre in essere con tutti i 

soggetti che chiederanno di farvi parte per l‘elaborazione della progettazione definitiva e per la sua 

attuazione. 

A tale proposito, può essere superfluo ricordare che l‘Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) 

dei Patti di Sussidiarietà non va confusa con l‘ Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) dei 

contratti d‘appalto. Nonostante l‘assonanza dei due termini si tratta evidentemente di due fattispecie 

giuridiche del tutto diverse fra loro; per quanto ora di interesse, va ricordato che l‘A.T.S. dei Patti di 

Sussidiarietà 9 può essere ricondotta al modello associativo codicistico (Libro I, Titolo II del Codice  

 

 9 Fermo restando che l‘Associazione va costituita con atto scritto, non è certo necessario cha tale  

atto si redatto in forma pubblica con atto notarile e, del resto, la spesa relativa alla stipula in forma 

pubblica dell‘atto, in quanto superflua, non potrebbe neppure essere riconosciuta al fine del 

finanziamento pubblico. 

 

Civile) e che essa non può certo essere finalizzata a creare un mero canale di finanziamento  

pubblico a singoli soggetti, ancorchè coordinati da un ―capofila‖. E‘ evidente come una simile 

impostazione dell‘A.T.S. metterebbe in discussione il modello stesso di relazione pubblico / privato 

posto a suo fondamento e con esso la legittimità dei trasferimenti di risorse pubbliche, con 

particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle destinate ai soggetti, aderenti all‘A.T.S., aventi 

natura imprenditoriale (es. cooperative sociali). E‘ pacifico, infatti, che il titolo (rimborso di costi 

sostenuti) sulla base del quale avverrebbe il trasferimento di risorse al singolo partecipante 

all‘A.T.S. non potrebbe da solo, e sempre, bastare a differenziare tale rapporto da un contratto di 

affidamento (ad esempio, appalto) di un servizio. Al fine di evitare qualsiasi dubbio circa l‘effettiva 

natura di  ―Patto di Sussidiarietà‖ del rapporto fra l‘Amministrazione (che offre il sostegno) e i 

soggetti privati (che lo ricevono) è necessario che il soggetto con cui l‘Amministrazione stipula in 

patto abbia natura unitaria (ancorchè associativa, e dunque collettiva) e che i trasferimenti vengano 

unitariamente attribuiti all‘A.T.S. in quanto tale, a fronte di un progetto unitario le cui risorse sono 

in quota significativa (almeno per il 30%,  unitariamente accertato) messe unitariamente in campo 

dagli stessi associati; in altre parole, il sostegno pubblico non va semplicemente attribuito ai singoli 

associati ancorchè ―attraverso‖ l‘A.T.S. (che agirebbe quindi quale mero rappresentante degli stessi) 

per finanziare singoli progetti ancorchè fra loro coordinati, bensì attribuito e corrisposto ad un 

soggetto unitario (l‘Associazione, appunto) per sostenere un progetto in cui il 30% delle risorse è 

autonomamente garantito dall‘Associazione che ne è titolare. 

Si evidenzia inoltre, che al momento della proposta il progetto, pur nella necessaria completezza, 

potrà essere elaborato in forma semplificata, riservando l‘elaborazione del dettagliato progetto 

definitivo al momento successivo all‘approvazione da parte dell‘Amministrazione. 

Il progetto oggetto dell‘accordo e del sostegno avrà durata predefinita e potrà essere oggetto di 

modificazioni nel corso della sua attuazione; modificazioni che dovranno seguire lo stesso iter 

procedurale seguito per la stipula del patto originario. Anche l‘eventuale ―ingresso‖ medio tempore 

di nuovi soggetti prima non presenti dovrà essere resa possibile secondo regole trasparenti e 

predefinite. 

Va anche ricordata l‘opportunità che la realizzazione del progetto definitivo sia organizzata 

attraverso l‘utilizzo di tecniche di project management, ove, naturalmente, l‘importanza e la 
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complessità della realizzazione ne consiglino l‘uso. Ciò a beneficio sia dei soggetti attuatori sia 

dell‘Amministrazione che sostiene il progetto. 

Nel valutare il progetto nel suo complesso, al fine di verificarne la validità, la sostenibilità, e 

l‘eventuale sostegno ai sensi dell‘articolo 30 del T.U. n. 42/2012, l‘Amministrazione dovrà basarsi 

anche su oggettivi indicatori di impatto sul bisogno sociale cui il progetto risponde e sul relativo 

contesto, ponendo in secondo piano i profili formali che andranno comunque adeguatamente 

rispettati in conformità all‘ordinamento. 

E‘ forse superfluo precisare che la valutazione del progetto ―nella sussidiarietà‖ non è certo 

caratterizzata dalla stessa logica che deve contraddistinguere processi valutativi solo 

apparentemente analoghi che riguardano altre procedure, di tipo competitivo, e in particolar modo 

quelle concernenti gli appalti e le concessioni di pubblici servizi. In tali casi, evidentemente, il 

―motore‖ dell‘intera procedura è dato dalla competizione fra gli opposti interessi economici di cui 

sono portatori i soggetti imprenditoriali che ambiscono all‘aggiudicazione, mentre (ed è l‘esatto 

contrario) nella costruzione di partnership con i ―patti di sussidiarietà‖ il ―motore‖ del 

procedimento è dato dalle sinergie fra i soggetti senza finalità di profitto interessati a partecipare al 

progetto senza esclusione alcuna che non sia dovuta alla loro soggettiva inadeguatezza ovvero alla 

mancata loro adesione alla disciplina del patto approvata dall‘Amministrazione. Tale peculiarità fa 

sì che la valutazione della proposta progettuale comprenda una fase interlocutoria durante la quale il 

dialogo pubblico / privato sarà finalizzato alla migliore definizione del progetto ed alla sinergia (e 

non allo scontro competitivo) fra gli interessi coinvolti in applicazione del principio generale di 

consensualità stabilito dalla legge n. 241/1990 (in particolare: art. 11, comma 1 bis) e dei correlati 

principi di trasparenza e di par condicio individuati, in particolare, all‘articolo 1 della stessa legge. 

4.2 Le concessioni 

L‘articolo 32 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012, pur nella concisione che lo caratterizza va 

interpretato  nel senso dell‘espressione di favor per modalità di affidamento che valorizzino il 

principio di sussidiarietà (in questo caso, gestionale, e quindi in una accezione diversa da quella che 

caratterizza i ―Patti‖) della P.A., da un lato, e dall‘altro quello (già richiamato supra) per cui 

l‘affidamento dovrebbe riferirsi preferibilmente all‘attribuzione del servizio nella sua totalità, allo 

scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettività. 

Inoltre, lo stesso articolo nell‘elencare le possibili forme di affidamento indica per prime quelle 

aventi natura concessoria (e fra esse colloca al primo posto l‘accreditamento), e per seconda quella 

dell‘appalto del servizio. 

Il favor per la concessione, come già detto, non è del resto una novità, in quanto era già 

espressamente affermato nella L.R. n. 23/1993. 

Ciò premesso, ciò che talvolta non è chiaro è in che cosa si differenzi concretamente la concessione 

dall‘appalto di un servizio. 

A tal fine, va ricordato innanzitutto quanto già contenuto nelle Linee di Indirizzo approvate con 

D.G.R. n. 846/2011. 

Mentre l‘appalto di servizi, che ha natura giuridica di diritto privato, altro non è che l‘acquisto di un 

servizio da parte dell‘Amministrazione titolare, o di ―componenti‖ di un servizio sociale da parte 

del soggetto pubblico che lo gestisce (ad esempio: un ente locale che gestisca in proprio un asilo 

nido può appaltare a terzi il servizio di preparazione dei pasti, o le pulizie o la componente 

educativa propria delle educatrici, ecc.), la concessione del servizio rappresenta una modalità di 

gestione attraverso cui l‘ente titolare della funzione di cui quel servizio è attuazione affida ad un 

altro soggetto la titolarità nella gestione del servizio; che comunque resta un servizio pubblico 

locale (la concessione non ha nulla a che fare con la c.d. privatizzazione del servizio). 

Con il rapporto concessorio l‘Ente locale conserva una posizione di tipo autoritativo nei confronti 

del concessionario, ed il relativo rapporto (disciplinato nel ―contratto‖ di concessione) è 

caratterizzato in senso pubblicistico. Ciò significa anche che esso sarà relativamente ―plasmabile‖ 

nel corso del tempo e che le sue peculiarità lo rendono uno strumento assai interessante per il 
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rapporti con i soggetti non profit ed in particolare con le cooperative sociali, offrendo loro 

l‘opportunità di instaurare con la pubblica amministrazione reali rapporti di partnership. 

Lo strumento della concessione è, del resto, come già evidenziato, previsto dalla L.R. n. 23/1993 

come ―la regola‖ negli affidamenti alla cooperative sociali, mentre da lungo tempo ormai l‘appalto 

avrebbe dovuto costituire l‘eccezione. La considerazione della concessione quale modalità 

privilegiata di affidamento alle cooperative sociali non è, evidentemente, motivata solo da ragioni 

tecnico – giuridiche, ma anche dalla peculiare natura delle stesse e dalla constatazione del fatto che 

molte realizzazioni ad opera di tali soggetti nascono proprio da autonome iniziative e dal forte ruolo 

promozionale che essi svolgono con le pubbliche amministrazioni. 

L‘affidamento in concessione non può che avvenire, come l‘appalto, attraverso procedimenti di gara 

ad  evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, economicità ecc. indicati 

dal Codice dei Contratti (art. 30) per molti aspetti analoghi a quelli stabiliti all‘articolo 27 per gli 

appalti di cui all‘allegato IIB. Ciò, comunque, come da lungo tempo affermato dalla normativa e 

dalla giurisprudenza, non significa affatto che la scelta concorrenziale debba avvenire solo o 

prevalentemente con riferimento al prezzo; anzi, e ciò vale in particolare per i servizi sociali, 

l‘affidamento dovrebbe di regola avvenire anche attraverso la valutazione (in misura significativa) 

di elementi qualitativi dell‘offerta, compresi tutti gli aspetti che caratterizzino la gestione 

valorizzando i legami con il territorio nell‘esecuzione del contratto. Per costante giurisprudenza, 

infatti, le caratteristiche soggettive (quali sono la presenza e le attività pregresse sul territorio) non 

può essere valutata al fine dell‘aggiudicazione e non può costituire barriera all‘accesso ai 

procedimenti di gara di operatori economici diversi da quelli aventi sede od operanti in un certo 

territorio. 

Occorre comprendere che (nelle gare per l‘affidamento in appalto o in concessione di cui ora si 

tratta) sarebbe giuridicamente insostenibile pretendere di ammettere alle gare10, o di privilegiare 

nelle aggiudicazioni, certi concorrenti rispetto ad altri in quanto dimostrino di essere 

soggettivamente ―radicati‖ nel territorio; è però certamente concesso, ed anzi auspicabile, nei limiti 

della ragionevolezza, che i progetti di servizio che contengano l‘impegno a porre in essere azioni 

concrete che valorizzino, appunto, la territorialità, vengano significativamente premiati al fine 

dell‘aggiudicazione in quanto le  concrete azioni proposte dai progetti siano 

oggettivamenteapprezzabili in relazione alla valorizzazione, promozione delle specificità, 

coinvolgimento attivo del territorio?). 

 

10 Fatte salve le novità in tema di gare riservate a certe categorie di soggetti contenute nella nuova 

Direttiva comunitaria; novità che, però, non possono trovare immediata applicazione e che 

attendono l‘eventuale loro recepimento da parte dello Stato. 

 

Ovvero, imporre tali azioni quali clausole sociali nel contenuto del capitolato. 

Va anche ricordato quanto contenuto nel Codice dei Contratti non solo con diretto riferimento alla 

concessione di servizi (articolo 30), ma anche, a proposito delle concessioni di opere pubbliche 

all‘articolo 143 del Codice. In modo particolare, da tali norme emergono importanti indicazioni a 

proposito delle condizioni e delle modalità attraverso cui nel corso del tempo il contenuto della 

concessione potrà essere adeguato al fine di migliorare la qualità dei servizi resi, con riferimento 

anche agli oneri che ne discendano. 

Un utile strumento per l‘identificazione della reale natura (concessoria o meno) di un affidamento è 

costituito anche dalla Decisione Eurostat dell‘11 febbraio 2004, cui si rimanda nel dettaglio, che 

riassume in modo schematico i criteri distintivi fra la concessione e l‘appalto; criteri che sono stati 

validati in senso generale dalla copiosa giurisprudenza comunitaria sul tema. 

Secondo Eurostat, affinchè al concreto rapporto che si instaura fra Amministrazione e Gestore possa 

essere riconosciuta la natura di concessione occorre che il contratto attribuisca al contraente privato 

almeno due rischi: quello che Eurostat definisce come il ―rischio di gestione‖ e di (almeno) un altro 
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rischio, che può essere a propria volta costituito o da quello che Eurostat chiama ―rischio di 

disponibilità‖, o da quello definito ―rischio di domanda‖. 

Poiché il linguaggio impiegato risulta più appropriato al caso di concessione di costruzione e 

gestione di opere che non a quello della concessione della sola gestione di servizi, è opportuno 

chiarire che: 

-‐ il ―rischio costruzione‖ è costituito da tutti i rischi relativi alla fase progettuale e di realizzazione 

del servizio: si tratta in sostanza degli ordinari rischi che il gestore sopporta, anche nel caso degli 

appalti, nella gestione del servizio (es. assenze del personale, che va rimpiazzato ovviamente a 

spese del gestore; danneggiamento di mezzi impiegati nel servizio; aumenti di costo dei fattori 

produttivi impiegati; eventuali danni da risarcire agli utenti, scarsa produttività del lavoro degli 

operatori, ecc.); 

-‐ il ―rischio disponibilità‖ attiene alla fase operativa ed e' connesso ad una scadente o insufficiente 

gestione del servizio, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultino 

inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Si tratta, evidentemente, di variazioni diverse ed 

ulteriori rispetto a quelle che normalmente caratterizzano i contratti d‘appalto (es. c.d. ―sesto 

quinto‖). Perché sussista il rischio ora in esame, il Concedente deve avere il diritto di ridurre 

significativamente i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non 

vengano raggiunti. Quindi, il contratto deve escludere pagamenti di fatto costanti, tenendo conto di 

volumi effettivamente e significativamente aleatori, e, soprattutto, l‘entità dei corrispettivi deve 

essere legata alla qualità misurata ex post dei servizi erogati, anche attraverso l‘applicazione di 

significative penali automatiche; 

-‐ il ―rischio domanda‖: è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del 

servizio prestato. Il rischio domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i 

pagamenti pubblici siano correlati all'effettiva quantità domandata dall'utenza per quel servizio. Si 

tratta con tutta evidenza anche del rischio che viene assunto dai soggetti accreditati ai sensi 

dell‘articolo 33 della L.R. n. 42/2012. 

In presenza del rischio ―costruzione‖ e di almeno uno fra gli altri due rischi (―disponibilità‖ e 

―domanda‖) il rapporto fra Amministrazione e Gestore del servizio sarà di tipo concessorio; ove si 

realizzi solo il rischio ―costruzione‖ si sarà invece in presenza di contratto di appalto. 

L‘impostazione di un buon capitolato e di una efficace procedura di gara per una concessione di 

servizi sociali presentano marcate differenze rispetto alle analoghe problematiche riferite ad un 

appalto di servizi. 

Il trasferimento in capo al concessionario del rischio domanda o del rischio disponibilità può 

rappresentare un elemento chiave per promuovere la qualità dei servizi. Si pensi al forte incentivo al 

miglioramento della qualità dei servizi che tali rischi comportano il capo al gestore; si pensi, ad 

esempio, all‘incentivo che può derivare dal collegamento del corrispettivo con la qualità del 

servizio effettivamente reso. 

Si pensi anche alla possibilità di tradurre in un contratto di concessione lo strumento costituto dal 

c.d. ―budget di cura‖: operazione, non si può negare, molto complessa e delicata, ma che può offrire 

interessanti prospettive innanzitutto sotto il profilo della personalizzazione ed elasticità dei servizi, 

ma anche sotto quelli della concentrazione del ruolo del Servizio Sociale pubblico sulla presa in 

carico professionale e sulla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi, della ―crescita 

professionale‖ dei gestori, dell‘efficacia della spesa pubblica, dell‘equità nella distribuzione delle 

risorse, ecc. 

Tutto ciò, ovviamente, comporta la definizione nel capitolato di un metodologia di valutazione che 

può spingersi, sempre a titolo di esempio, sino alla valutazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel P.A.I. che dovrebbe, in linea di massima, essere parte integrante del contratto 

per l‘erogazione del servizio da stipularsi con la partecipazione dell‘Utente (eventualmente assistito 

da un famigliare o da un amministratore di sostegno), l‘Operatore sociale pubblico che ha preso in 

carico il caso ed ha ammesso l‘Utente al servizio, il rappresentante del concessionario e, ove il 
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Regolamento del servizio lo preveda, un rappresentante di un‘associazione di volontariato di 

advocacy. 

Anche la plasmabilità nel tempo del contenuto della concessione (esclusa, ovviamente, la possibilità 

di modifiche radicali del servizio, che comporterebbero una riedizione della gara per la 

concessione) tipica delle concessioni può essere uno strumento assai funzionale al miglioramento 

progressivo della qualità, in un‘ottica di ―laboratorio permanente di coprogettazione‖ cui 

partecipino l‘Amministrazione, il Concessionario e gli altri portatori di interesse coinvolti. 

E‘ forse superfluo ricordare che fra gli impegni inderogabili del concessionario dovrebbe figurare 

anche quello della sua regolare partecipazione ai tavoli territoriali di coprogrammazione e 

coprogettazione (elemento significativo di legittima promozione e reale verifica del c.d. 

―radicamento territoriale‖). 

Proprio la plasmabilità nel tempo della concessione mette in luce l‘importanza della componente 

economica del progetto di servizio proposto dai concorrenti in sede di gara: il piano economico 

finanziario, che risulta così determinante non solo per valutare la congruità dell‘offerta al fine della 

stipula del contratto ma anche per poter procedere più facilmente a modifiche qualitative del 

servizio nel corso dell‘esecuzione del contratto. Com‘è facilmente desumibile dalle norme del 

Codice dei Contratti che si riferiscono alla concessione della costruzione e gestione di opere 

pubbliche, infatti, le oscillazioni del quadro economico finanziario conseguenti all‘andamento dei 

rischi gestionali assunti da concessionario non possono che ricadere (nel bene o nel male) in capo a 

quest‘ultimo, mentre quelle legate a novelle normative o a scelte dell‘Amministrazione si 

ripercuoteranno sull‘ammontare del corrispettivo nel senso del suo aumento (ove ne derivi una 

maggiore incidenza dei costi sui ricavi rispetto al quadro originario) o di una sua diminuzione 

(nell‘ipotesi opposta). Solo una corretta ed analitica impostazione del piano economico finanziario 

iniziale garantisce il suo successivo adeguamento finalizzato al miglioramento della qualità, in 

modo corretto e scevro per quanto possibile da contenziosi fra le parti. 

Quanto alla procedura di gara per la concessione del servizio, va ricordato che la norma che la 

disciplina (articolo 30 del Codice dei Contratti – in attesa del recepimento della nuova Direttiva 

comunitaria sulle concessioni) non differisce in modo significativo da quella dettata (articolo 27) 

per gli appalti dei servizi ricadenti nell‘allegato IIB. 

Ciò premesso, quindi, non è nella disciplina legislativa in sé che è possibile individuare le 

peculiarità che possono positivamente contraddistinguere la gara per la concessione di un servizio 

da quella per l‘affidamento di un appalto. Tali peculiarità sono legate alle caratteristiche della 

concessione (così come sopra descritte) ed alla volontà dell‘Amministrazione di sfruttarne nel modo 

migliore le potenzialità. In ogni caso, va ribadito che l‘impostazione della gara deve essere 

strettamente connessa con il contenuto del capitolato, e seguire, e non precedere, la definizione 

dello stesso. 

Le peculiarità con cui l‘Amministrazione intenderà caratterizzare la concessione sul piano 

sostanziale andranno tradotte in norme di gara atte a valorizzarle nel momento della scelta 

competitiva del concessionario: in tal senso, a titolo di esempio, va evidenziato che oggetto di 

valutazione potranno essere anche la concreta configurazione che l‘aspirante concessionario 

indicherà nel progetto offerto relativamente alla valutazione degli esiti del servizio; le modalità 

della stessa e quelle del relativo  confronto con l‘Amministrazione concedente; le modalità di 

revisione delle caratteristiche del servizio al fine del miglioramento della qualità11; le modalità di 

relazione con gli utenti, i loro famigliari, gli amministratori di sostegno, le organizzazioni di 

volontariato di advocacy ove presenti,; lo schema di contratto per l‘erogazione del servizio agli 

utenti ecc.; oltre, naturalmente, al tasso di stabilità del personale che verrà impiegato nel servizio ed 

al suo aggiornamento professionale. 

4.2.1 Impostare e gestire gli accreditamenti ex art. 33 della L.R. n. 42/2012 

Il T.U. n. 42/2012 disciplina l‘accreditamento dei servizi sociali all‘articolo 33 delineando un chiaro 

profilo di tale istituto sia dal punto di vista delle sue caratteristiche sostanziali sia da quello delle 

procedure amministrative. 
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La norma regionale caratterizza l‘accreditamento sociale in modo originale ma coerente con le sue 

caratteristiche nel settore sanitario e socio sanitario: con l‘accreditamento sociale i soggetti 

accreditati divengono erogatori dei servizi sociali pubblici; l‘accreditamento sociale ha, dunque, la 

medesima natura giuridica (concessoria) che per costante giurisprudenza della Suprema Corte 

caratterizza quello sanitario e socio sanitario. 

Quanto alla competenza all‘adozione del provvedimento di accreditamento, il T.U. indica i Comuni 

singoli o associati a livello distrettuale, mentre un regime particolare è previsto per il Comune di 

Genova, per il quale la norma prevede la competenza comunale relativamente al territorio di tutti i 

Distretti in cui si riparte il territorio. 

Il T.U., poi, stabilisce che l‘accreditamento sociale abbia durata indeterminata: ciò coerentemente 

con la forte caratterizzazione nel senso della dinamicità del rapporto di accreditamento che, nel 

settore sociale, l‘Amministrazione Regionale ha voluto imprimere al fine di esaltare la natura 

collaborativi nella funzione sociale dei soggetti accreditati e la spinta verso una loro territorialità 

fatta non di formali adesioni bensì di sostanziale radicamento sul territorio. In altre parole, per 

quanto concerne il sociale, la Regione ha inteso valorizzare le peculiari caratteristiche del Terzo 

Settore ligure in un contesto funzionale e di servizio che – pur nella necessità dell‘integrazione – 

presenta rilevanti specificità rispetto a quello della sanità. Evitando la periodica scadenza 

dell‘accreditamento si è inteso sfuggire a possibili formalismi burocratici ed investire nella costante 

dinamicità del rapporto di accreditamento, nella costante partecipazione all‘esercizio della funzione 

sociale e nel costante miglioramento e rinnovamento dei servizi le cospicue risorse organizzative 

che sarebbero comunque necessarie per una gestione prevalentemente burocratico - formale 

dell‘accreditamento. 

Ciò, ovviamente, comporta un impegnativo lavoro di adeguamento culturale ancor prima che 

organizzativo sia all‘interno delle Amministrazioni sia all‘interno dei soggetti del Terzo Settore 

ligure; lavoro che la Regione Liguria sosterrà con un impegno diretto sia di tipo formativo, sia di 

tipo consulenziale. 

La legge regionale n. 42/2012 precisa che in nessun caso l‘accreditamento comporta l‘automatica 

assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate e che solo attraverso 

specifici accordi contrattuali tali costi potranno essere legittimamente assunti dagli Enti. 

Ciò è del tutto analogo rispetto a quanto avviene in sanità ai sensi del D. Lgs n. 502/1992. 

Nell‘accreditamento sociale, però, la stipula degli accordi contrattuali deve avvenire in modo 

diverso da quanto avviene in sanità; il T.U., infatti, prevede che gli accordi contrattuali vengano 

stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti accreditati 

che ne facciano richiesta (e che, avendo le necessarie caratteristiche abbiano sottoscritto il contratto 

di accreditamento assumendo i relativi oneri), senza indicare volumi predefiniti di prestazioni 

erogabili e con definizione nel dettaglio degli obblighi di pubblico servizio con l‘applicazione di 

tariffe standard differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e dl territorio, da applicare 

inderogabilmente a tutti gli utenti, e quindi anche a quelli per i quali non sia previsto il concorso 

pubblico nella copertura del costo. 

 

11 che non possono, evidentemente, consistere in mere relazioni periodiche ―sull‘andamento del 

servizio‖, come talvolta semplicisticamente affermato nei capitolati. 

 

Naturalmente, il necessario controllo della spesa pubblica avverrà con riferimento ai criteri di 

ammissione degli utenti al servizio e di loro partecipazione al costo dei servizi. 

Tale scelta, diversa per molteplici ragioni da quella operata relativamente ai servizi sanitari e socio 

sanitari, comporta non pochi benefici accompagnati dalla necessità di affrontare e risolvere non 

poche problematiche. 

Il primo fra i benefici è quello di poter abbandonare per i servizi sociali accreditati il sistema delle 

gare; ciò in perfetta coerenza con quanto affermato dalle recentissime direttive comunitarie in tema 

di contratti di appalto e di concessione12. 
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Il secondo fra i benefici è dato dalla realizzazione nel sistema dei servizi sociali del principio di 

libera scelta del fornitore del servizio: principio effettivamente esistente da lungo tempo in sanità ed 

espressamente affermato dalle legge n. 328/2000 per i servizi sociali ma mai prima realizzato. 

Non vanno però sottovalutati i problemi che accompagnano tali benefici. 

Va prima di tutto chiarito che il principio di libera scelta del fornitore del servizio non può essere 

inteso ed applicato in modo acritico e semplicistico: sono a tutti ben noti i casi in cui la scelta 

dell‘erogatore è compiuta direttamente da un‘Autorità pubblica (es. Tribunale per i Minorenni) e 

quindi non è possibile una scelta alternativa, o in cui l‘Utente non può del tutto (es. per incapacità di 

intendere e volere) o non è in grado di compiere direttamente e in toto la scelta. In tali casi, dovrà, 

evidentemente, intervenire il Tutore (o l‘esercente la potestà genitoriale) o l‘Amministratore di 

Sostegno. In ogni caso, la ―disparità informativa‖ fra utente e fornitore non potrà non essere oggetto 

di attenzione e di aiuto (anche da parte del Servizio Sociale professionale) al fine di accompagnare 

l‘Utente nella meglio scelta possibile in rapporto alle peculiarità dei bisogni di cui è portatore (in 

modo, peraltro, non meno delicato e necessario di quanto non avvenga in sanità). 

Va, poi, affrontato l‘ulteriore problema dato dal fatto che l‘eliminazione del sistema delle gare porta 

con sé la necessità di non garantire ai soggetti accreditati volumi predefiniti di attività, com‘è ovvio 

e come previsto espressamente dalle nuove Direttive comunitarie (v. nota n. 14). Ciò comporta una 

profonda trasformazione in capo ai soggetti imprenditoriali che attualmente offrono servizi sociali 

in regime di appalto pubblico ai quali è però offerta l‘opportunità di uscire da un sistema di gare che 

nel breve - medio periodo non potrà non vedere la presenza fortemente concorrenziale anche di 

soggetti for profit e che già vede la presenza di organizzazioni non profit del tutto estranee ai 

territori. 

La realizzazione dell‘accreditamento sociale, insomma, è una partita di grande complessità e  

delicatezza13  ed è per tale ragione che il T.U. n. 42/2012 prevede una serie di provvedimenti 

attuativi della Giunta Regionale che, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i 

Comuni e con il Terzo Settore (ora O.U.R.) e sentite le OO.SS. dovrà: 

stabilire le tipologie di servizi sociali accreditabili 

 

 

 

 

Si tratta di adempimenti di notevole rilevanza, per i quali la Giunta Regionale intende avviare un 

ampio processo partecipativo, che vengono confermati dal DDL ora in itinere, relativo 

all‘accreditamento sanitario e socio sanitario, che integra nel proprio testo quanto già stabilito dal 

T.U. n. 42/2012. 

La realizzazione anche nel sociale dell‘accreditamento e l‘adozione da parte della Giunta Regionale 

dei provvedimenti attuativi sopra richiamati non potrà che essere graduale ed accompagnata da 

sperimentazioni che mettano in luce le modalità per superare le concrete difficoltà che si 

incontreranno e quelle per valorizzare al massimo le opportunità per il migliore ammodernamento 

dei servizi sociali liguri, la migliore risposta ai bisogni della popolazione e la salvaguardia e 

valorizzazione delle imprese sociali e di tutti gli altri soggetti del Terzo Settore radicati nel 

territorio. 

 

12 Vedasi a tale proposito il quarto ―considerando‖ della nuova Direttiva Appalti, già citata in nota 

n. 6.  

 

13 Soprattutto nei casi in cui il gestore abbia effettuato o effettui rilevanti investimenti nei servizi, 

come normalmente accade in molti servizi socio sanitari relativamente ai quali recente 

giurisprudenza ha evidenziato che le norme vigenti impongono che gli accreditamenti vengano 

concessi nei limiti dei volumi previsti dalla programmazione (v. d. Lgs. n. 502/1992); ma tale 
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norma non vale per l‘accreditamento dei servizi sociali, per i quali, anzi, la vigente normativa 

regionale (L.R. n. 42/2012) stabilisce opposto principio. 

 

4.3 L‘appalto dei servizi sociali 

Come già evidenziato, per l‘affidamento della gestione di servizi sociali da lungo la legislazione 

regionale ligure privilegia la concessione e l‘accreditamento rispetto al modello contrattuale 

dell‘appalto di servizi, in modo particolare ove si proceda al frazionamento in più appalti di 

componenti di un servizio unitario, così parcellizzandolo e facendolo oggetto di plurimi affidamenti 

a diversi appaltatori. 

Gli aspetti negativi di tale scelta sono evidenti: la deresponsabilizzazione dei gestori rispetto alla 

qualità reale del servizio (che per essere veramente tale non può ridursi alla sommatoria delle sue 

componenti) reso agli utenti, i possibili contrasti fra i diversi gestori, la farraginosità della 

compresenza di diverse procedure di gara, le complicazioni derivanti dalla compresenza nel servizio 

di operatori pubblici e privati e di diversi privati gestori, lo svilimento del ruolo degli affidatari, ecc. 

Ovviamente, le considerazioni sopra esposte non vanno interpretate come negazione a priori 

dell‘opportunità di procedere in casi specifici ed eccezionali con l‘affidamento in appalto di singole 

componenti di un servizio, ove la convenienza, non solo economica, di tale scelta sia 

adeguatamente motivata. 

Quanto sopra è stato detto a proposito della concessione dei servizi può ora essere in buona parte 

ripetuto, per il caso dell‘appalto, anche se con alcune significative differenze. 

Sotto il profilo sostanziale, va detto14 che anche se nell‘appalto il capitolato non potrà, in molti 

casi, promuovere un livello di innovatività delle proposte così ampio come quello ottenibile con la 

concessione, è altrettanto vero che anche nel caso dell‘appalto dovrà essere riservata la massima 

attenzione nel definire gli obblighi contrattuali in modo tale da ottenere la migliore qualità del 

servizio  da rendere agli Utenti; tale fine va perseguito con la valorizzazione della qualità delle 

offerte. In particolare, si richiama l‘attenzione sulla necessità di evitare capitolati così dettagliati 

nella definizione dell‘oggetto contrattuale da rendere, di fatto, determinante nell‘aggiudicazione 

l‘offerta economica, essendo in tal caso in concreto impedita od eccessivamente limitata 

l‘espressione da parte dei concorrenti delle proprie capacità progettuali. 

L‘eccessiva definizione nel dettaglio dei capitolati può, inoltre, distorcere l‘applicazione del metodo 

dell‘offerta economicamente più vantaggiosa: in mancanza di ―spazi‖ reali per lo sviluppo di 

originali progettualità da parte dei concorrenti c‘è il rischio che le offerte vengano valutate non per 

la loro vera bontà operativa ma solo per il loro contenuto teorico, cioè per ―affermazioni‖ che, pur 

se apprezzabili sotto il profilo culturale e scientifico, non siano concretamente traducibili in veri e 

propri impegni contrattuali dell‘aggiudicatario. La gara d‘appalto, quindi, non va finalizzata a 

valutare soggettive ―capacità progettuali‖ dei concorrenti (quasi si trattasse di un concorso di 

progettazione o dell‘assegnazione di un premio scientifico) bensì la qualità di concrete proposte 

contrattuali per la  concreta gestione di uno specifico servizio. Si suggerisce, quindi, che i capitolati 

lascino spazi adeguati per lo sviluppo delle capacità progettuali dei concorrenti e che nei criteri di 

valutazione delle offerte venga introdotto un parametro aggiuntivo, per così dire ―trasversale‖, 

rispetto alle valutazioni dei diversi contenuti progettuali; ciò, al fine di ―pesare‖ le diverse 

componenti delle offerte in modo significativamente diverso a seconda della effettiva loro diretta 

valenza formale di impegni contrattuali, o della possibilità di tradurle in corrispondenti puntuali 

clausole contrattuali nel momento in cui verrà definito il contratto da stipulare con l‘aggiudicatario 

definitivo. I contenuti delle offerte e le relative clausole contrattuali devono, insomma, esprimere 

obblighi oggettivamente descritti ed operativamente chiari e verificabili nel momento 

dell‘esecuzione del contratto; gli elementi indicati nelle proposte progettuali per i quali non si 

ravvisi tale concreta valenza o possibilità non dovrebbero in alcun modo valutati al fine 

dell‘aggiudicazione.  
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14 Può essere superfluo evidenziare l‘assoluta inopportunità di adottare per l‘appalto di servizi 

sociali il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso. 

 

In ogni caso (fatto salvo quanto infra si dirà a proposito dei contratti con Cooperative sociali di tipo 

B) i contratti dovranno tener conto della peculiarità del loro oggetto (servizi alla persona) e del 

soggetto privato contraente (in genere, un soggetto senza finalità di profitto); il contenuto 

contrattuale non potrà quindi ―limitarsi‖ a descrivere e disciplinare in modo per così dire 

―routinario‖ i profili che comunque devono compiutamente essere presenti in tutti i contratti 

pubblici, ma entrare nel merito specifico di quanto maggiormente interessa e, quindi, a titolo di 

esempio, dei peculiari requisiti e delle esperienze professionali degli Operatori, del progetto di 

servizio / intervento, delle caratteristiche organizzative, della formazione degli Operatori, del 

―debito‖ informativo nei confronti dell‘Amministrazione e dei rapporti con la stessa15, della 

necessità della partecipazione attiva dell‘affidatario ai tavoli locali di coprogrammazione e 

coprogettazione, ecc.16 

Quanto al criterio da adottare per l‘aggiudicazione di servizi sociali, e cioè alla scelta fra il metodo 

del massimo ribasso ovvero quello dell‘offerta economicamente più vantaggiosa, questa 

Amministrazione ritiene che potrebbe essere considerato superfluo ricordare ciò che (anche a voler 

prescindere dall‘entrata in vigore, ormai da un quindicennio, della legge n. 328/2000 e, poco dopo, 

dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 – ―Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328‖) dovrebbe già essere 

ben chiaro, e cioè che, per evidenti ragioni, l‘aggiudicazione al massimo ribasso non è, di regola, 

applicabile negli appalti di servizi alla persona. 

Del resto, è la stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 7 del 24 

novembre 2011) ad affermare che “…In generale, si può affermare che, nel caso in cui è ritenuto 

possibile ed opportuno che l‟appaltatore partecipi, in sede di offerta, al processo ideativo del 

servizio o della fornitura, è necessario utilizzare il criterio dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa che consente di valutare l‟apporto qualitativo del concorrente. Per tali motivi, 

l‟Autorità ha espresso l‟avviso che, ad esempio, nell‟ambito degli appalti di ingegneria e 

architettura, sia preferibile adottare il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, in 

ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; questo modello consente, 

infatti, di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore 

complessivo del servizio offerto‖ soggiungendo che ―La medesima indicazione riguarda gli appalti 

relativi ai servizi socio – sanitari ed educativi e, più in generale, i servizi sociali. In tali settori, 

occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo 

settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della 

qualificazione del personale‖, richiamando, in nota, proprio l‘articolo 5 della legge n. 328/2000 sul 

ruolo del terzo settore. 

Nel citato documento, al cui contenuto per brevità si rimanda, l‘AVCP sviluppa altre interessanti e 

condivisibili considerazioni relative alla giurisprudenza sul punto ed alla coerenza con le linee 

indicate  dagli Organismi comunitari. 

Va però tenuto innanzitutto presente che l‘applicazione del metodo dell‘offerta economicamente più 

vantaggiosa presenta notevoli complessità tecniche su cui si ritornerà infra. 

Va poi tenuto presente che anche nel caso in cui si proceda adottando il criterio c.d. dell‘offerta 

economicamente più vantaggiosa, e financo nel caso in cui alla valutazione degli elementi 

qualitativi venga riservato un punteggio superiore a quello destinato a valutare il prezzo, dipende 

dalla metodologia in concreto applicata l‘effettivo raggiungimento degli obiettivi: un uso disattento 

o contraddittorio degli strumenti può condurre a risultati non corrispondenti all‘obiettivo di 

aggiudicare il contratto all‘offerta che presenti realmente il migliore rapporto fra la qualità ed il 

prezzo valorizzando ampiamente i profili qualitativi della progettualità dei concorrenti. 
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Nel corso del tempo, e con intensità crescente negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva 

―svalutazione‖ del suddetto obiettivo, ponendo in essere procedimenti di gara in cui il profilo 

qualitativo delle offerte è stato solo apparentemente valorizzato, e in cui l‘attribuzione di consistenti 

quote di punteggio alla qualità delle offerte è stata in concreto vanificata anche da modeste 

differenze fra i prezzi offerti dai concorrenti. 

 

15 Rapporti che non dovranno caratterizzarsi in senso meramente formale e burocratico, bensì in 

senso sostanziale di ricerca della qualità, di presa in carico condivisa delle problematiche degli 

Utenti, e di effettivo raggiungimento degli obiettivi. 

 

16 Ovviamente, tali aspetti non potranno (come costantemente affermato dalla giurisprudenza) 

essere individuati nella lex specialis del procedimento quali barriere alla partecipazione alle gare ma 

dovranno essere valorizzati in modo significativo al fine dell‘attribuzione del punteggio ai progetti 

proposti, e dunque in quanto costituiscano specifici ed espliciti impegni relativi alla gestione dei 

servizi posti in gara. 

 

Ciò è in genere dipeso dall‘applicazione della formula indicata nell‘allegato ―P‖, punto IIb, al 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d‘attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici). In tale formula, l‘espressione ―valore dell‘offerta‖ è intesa nel senso di valore dello 

―sconto percentuale‖ ovvero di valore ―del ribasso‖ e conduce, appunto, al risultato di vanificare 

differenze anche rilevanti di punteggio qualitativo a fronte di differenze anche minimali delle 

offerte economiche; basti pensare, a titolo di esempio che nel caso di due offerte economiche delle 

quali una consista in un ribasso pari ad un euro e l‘altra in uno pari a due (anche su importi 

complessivi a base di gara molto elevati) la seconda offerta si vedrebbe attribuire il punteggio 

massimo previsto per la valutazione del prezzo, mentre la prima si vedrebbe attribuire solo la metà 

di tale punteggio (lo stesso avverrebbe ove venisse valutata la percentuale di sconto). Quindi, nel 

caso di una gara in cui venissero previsti 60 punti per la valutazione qualitativa delle offerte e 40 

per la valutazione dei prezzi, al concorrente che avesse  proposto un ribasso di due euro sul prezzo 

complessivo posto a base di gara verrebbero attribuiti tutti i 40 punti riservati all‘offerta economica, 

mentre a quello che avesse proposto un ribasso di un euro verrebbero attribuiti solo 20 punti, con 

una differenza di 20 punti, tale, dunque, da vanificare differenze qualitative anche molto 

significative; tutto ciò, non solo con ingiusti riflessi sui concorrenti ma anche (e sopra tutto) con 

grave danno per il pubblico interesse. 

A risultati sostanzialmente analoghi porta l‘applicazione della seconda formula indicata al 

medesimo punto IIb del citato allegato ―P‖. 

La disfunzionalità del risultato può tuttavia essere evitata, comparando tra loro non i ribassi offerti, 

ma, in modo proporzionale le offerte nei loro valori assoluti: in tal modo le differenze fra le offerte 

del prezzo complessivo (e non quelle fra i ribassi) inciderebbero in modo direttamente 

proporzionale nell‘attribuzione del relativo punteggio; l‘offerta con il ribasso maggiore verrebbe 

comunque premiata con l‘attribuzione del massimo punteggio, ma piccole differenze in assoluto fra 

il valore dei prezzi offerti produrrebbero differenze altrettanto piccole nei punteggi assegnati. 

Evidentemente, l‘interpretazione che qui si propone è diversa da quelle esemplificate nel 

Regolamento, ma appare legittima nei casi in cui l‘oggetto del contratto sia riconducibile a quelli di 

cui all‘allegato IIB al D. Lgs. n. 163/2006 (come avviene nel caso dei servizi sociali), poiché ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 27 (o 30 nel caso di concessioni) l‘interpretazione 

proposta (tenuto anche conto della peculiarità dell‘oggetto del contratto) rispetta comunque i 

principi di ―economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità‖ di legge (articolo 27), ovvero ―desumibili dal Trattato‖ e ―generali relativi ai 

contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità‖ (articolo 30, per le 

concessioni). 
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Passando ai profili relativi alla valutazione degli elementi qualitativi17, si ritiene (condividendo 

l‘opinione prevalente in dottrina) che il metodo del ―confronto a coppie‖ (soprattutto nel caso di un 

numero significativo di partecipanti alla gara) possa validamente aiutare nel senso di un confronto 

qualitativo corretto ed il più possibile obiettivo fra le diverse offerte; ove sia tale il metodo 

prescelto, si ritiene però di evidenziare un elemento di criticità che può essere legato alle espressioni 

“…calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie…‖ o ―attribuiti dai singoli 

commissari mediante il confronto a coppie‖. Si pone, infatti, il problema di bene applicare la 

disposizione che prevede che l‘attribuzione, ovvero il calcolo dei coefficienti avvenga ad opera dei 

―singoli‖ commissari, in relazione alle diverse caratteristiche professionali dei Componenti le 

commissioni. A tale proposito, ricordato che l‘articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici al 

secondo comma stabilisce che i Membri delle commissioni debbano essere “…esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto‖, ma anche che la giurisprudenza sul punto 

lascia comunque alle Amministrazioni ampi margini di discrezionalità nell‘individuazione delle 

professionalità più adatte a comporre le commissioni, si evidenzia non solo la necessità che tali 

Membri siano affettivamente ―esperti‖ relativamente all‘oggetto della gara, ma anche che (stante 

comunque la ricorrente necessità di valutare le offerte qualitative sotto un molteplicità di profili, 

alcuni dei quali solo indirettamente legati al ―cuore‖ del servizio oggetto della gara e dunque, 

rilevanti ma in modo secondario) l‘attribuzione dei singoli coefficienti non sia il frutto di una mera 

sommatoria di ―asettiche‖ valutazioni formulate dai singoli componenti, ma che, 

purnell‘imprescindibile rispetto dell‘autonomia dei giudizi dei singoli Commissari, sia preceduta ed 

accompagnata da adeguato confronto dialettico fra di essi in modo tale da armonizzare 

ragionevolmente le singole prospettive delle diverse professionalità alla luce del concreto oggetto 

del contratto e delle concrete finalità del procedimento di gara. A tale proposito, un esempio può 

essere significativo: si pensi ad una procedura di gara in cui debba essere valutato un piano di 

intervento pedagogico educativo, ovvero ad altra in cui vada valutata una proposta di piano 

infermieristico; balza all‘occhio come una corretta valutazione di tali aspetti richieda una specifica 

preparazione ed esperienza e come la valutazione di profili particolari (nell‘ambito di quelli 

―principali‖), diversi da quelli strettamente pedagogici o infermieristici, ma con gli stessi 

interferenti, pur di significativo interesse nell‘ambito della valutazione complessiva, non possa 

essere semplicisticamente disgiunta ma, al contrario, debba essere con la stessa correttamente 

integrata. 

 

17 ferma restando comunque la necessità, nel caso in cui si applichino i metodi di cui ai punti IIa)-4 

o II-a)-5 del citato Allegato al Regolamento, di esplicitare una adeguata motivazione che permetta 

di riscostruire l‘iter logico che la Commissione ha seguito nell‘attribuzione dei punteggi. 

 

Sempre con riferimento al metodo dell‘offerta economicamente più vantaggiosa, un cenno a parte 

merita la nota Determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 dell‘Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP); con tale Determinazione l‘AVCP (ora soppressa, le 

cui funzioni sono confluite nell‘ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha fornito le proprie 

linee guida per l‘utilizzo del criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa nell‘ambito dei 

contratti di servizi e forniture; a tale Determinazione si abbina il documento denominato 

―Quaderno‖, che costituisce un vero e proprio manuale operativo per l‘applicazione del criterio di 

aggiudicazione dell‘offerta economicamente più vantaggiosa. 

Tali documenti sono autorevoli, tecnicamente validi, ampi, completi ed esaustivi e dunque ad essi si 

rinvia. 

Determinazione e ―Quaderno‖, però, data l‘oggettiva complessità tecnica della materia, non sono di 

facile lettura, e richiedono per la loro comprensione e per il loro pratico utilizzo competenze tecnico 

– matematiche non comuni. Essi, tuttavia, possono comunque aiutare anche i non specialisti a 

comprendere alcuni elementi fondamentali delle problematiche di interesse: primo fra tutti la 

distinzione fra i metodi relativi all‘attribuzione ad ogni offerta dei coefficienti relativi ai diversi 
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elementi oggetto di valutazione (ad esempio, il metodo del confronto a coppie) ed i diversi metodi, 

da applicare, com‘è ovvio, successivamente ai primi, per determinare la graduatoria delle offerte 

utilizzando, appunto, i coefficienti già attribuiti. Fra questi ultimi, il Regolamento ne individua sei: 

1. il metodo aggregativo compensatore 

2. il metodo Electre 

3. il metodo AHP 

4. il metodo Evamix 

5. il metodo Topsis 

6. il metodo basato sul punteggio assoluto, previsto dall‘allegato ―P‖ già citato. 

Lo specifico studio dei riflessi dell‘applicazione dei suddetti diversi metodi, con particolare 

attenzione ai casi in cui l‘oggetto delle procedure di gara sia costituito da servizi sociali18, esula 

delle finalità del presente documento; tale finalità appare tuttavia di evidente interesse ed è 

auspicabile che relativamente ad essa si giunga da parte dell‘Autorità Anticorruzione alla 

definizione di uno specifico documento applicativo, analogo a quello già predisposto dall‘AVCP, 

ma semplificato ed appositamente mirato all‘uso nei procedimenti per l‘aggiudicazione di servizi 

sociali, utile sia alle Amministrazioni per simulare gli effetti dell‘uso dei diversi metodi in sede di 

predisposizione delle gare per l‘affidamento di servizi sociali, sia ai Concorrenti al fine di 

predisporre le loro offerte, sia ancora alle Amministrazioni nel momento della valutazione delle 

offerte ricevute. 

Quanto alla durata del contratto, anche nell‘attuale momento di incertezza oltre che di carenza di 

risorse, va ribadito che essa va per quanto possibile definita tenendo conto non solo della natura di 

bisogni cui i servizi si rivolgono ma anche della necessità per i soggetti gestori di confidare su una 

ragionevole durata del contratto per assumere contrattualmente impegni di qualità che siano poi, 

nell‘esecuzione del contratto, effettivamente sostenibili; non c‘è bisogno di ricordare che 

l‘ordinamento consente che i contratti abbiano durata pluriennale e che l‘articolo 5719 del D. Lgs. 

n. 163/2006 

 

18 I suddetti metodi non sono tassativi e, comunque, non va dimenticato che i servizi sociali 

rientrano fra quelli elencati nell‘allegato IIB al Codice. 

 

19 L‘articolo 57 infatti prevede la possibilità dell‘affidamento con procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando anche ―per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già 

affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia 

stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa 

ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni 

successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto 

originario; disciplina con chiarezza le condizioni che permettono di prevedere nel capitolato la 

possibilità del ―rinnovo‖ contrattuale alla scadenza della durata minima inizialmente prevista. 

 

Infine, va sconsigliata la prassi, invero diffusa, di limitarsi al momento della stipula del contratto 

con l‘aggiudicatario definitivo, a richiamare formalisticamente nel contratto il capitolato posto a 

base di gara dall‘Amministrazione ed il progetto di servizio / intervento proposto nell‘offerta 

risultata vincitrice. 

Soprattutto ove la proposta progettuale aggiudicataria non sia stata (come normalmente avviene) 

esposta in forma di articolato contrattuale, per dare consistenza e chiarezza al rapporto sarà 

necessario procedere alla redazione di un (nuovo) documento contrattuale vero e proprio, che 

integri l‘originario capitolato posto in gara con le proposte progettuali dell‘aggiudicatario, tenendo 

presente che tutte (e solo) le proposte progettuali che siano state oggetto di valutazione nel corso del 

procedimento di gara dovranno essere tradotte in verificabili impegni contrattuali (e che, come già 
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detto, solo le proposte progettuali concretamente traducibili in concreti impegni contrattuali 

avrebbero potuto essere valutate in sede di gara). 

E‘ forse opportuno ricordare anche che costante giurisprudenza ha chiarito la necessità che 

l‘importo a  base di gara sia adeguato alla copertura dei costi del servizio (nel rispetto dei CCNL 

comunemente applicati nel settore di riferimento; nel caso di appalto di servizi sociali, in 

particolare, il CCNL della Cooperazione Sociale) ed a consentire al gestore un ragionevole margine 

di profitto. Va anche evidenziato che non può essere esclusa la possibilità per la stazione appaltante 

(nell‘ambito dei servizi di cui all‘allegato IIB) di stabilire una soglia minima per le offerte 

economiche e (sempre con riferimento ai servizi di cui allo stesso allegato) la possibilità di 

procedere alla gara valutando solo i profili qualitativi dell‘offerta (avendo definito un prezzo fisso 

per la remunerazione del servizio): ciò non contrasta con l‘applicazione dei principi indicati 

all‘articolo 27 del Codice dei Contratti ed è, oltre tutto, espressamente previsto nella nuova 

Direttiva comunitaria Appalti. 

4.4 La coprogettazione 

Come già evidenziato, con l‘espressione ―coprogettazione‖ si possono intendere due procedimenti 

del tutto diversi tra loro. 

In una prima accezione, la parola ―coprogettazione‖ sta ad indicare una procedura finalizzata alla 

mera definizione di un progetto di servizio cui partecipino più soggetti; il D.P.C.M. 30 marzo 2001 

riguarda proprio tale tipo di ―coprogettazione‖, in cui l‘Amministrazione si confronta a tal fine in 

modo collaborativo con uno o più soggetti del Terzo Settore; nel DPCM non si afferma mai (né si 

sarebbe potuto legittimamente farlo) che un percorso di coprogettazione privo di confronto 

competitivo (sulla base di criteri certi e predefiniti) possa portare all‘aggiudicazione dell‘esecuzione 

del progetto stesso in forma di appalto o concessione ad uno dei soggetti che vi abbiano partecipato. 

In una seconda accezione, il termine ―coprogettazione‖ può essere inteso estensivamente come 

procedura finalizzata non solo alla definizione partecipata di un progetto di servizio, ma anche come 

procedura finalizzata, in uno, sia alla definizione del progetto sia all‘affidamento dell‘esecuzione 

dello stesso, attraverso il suo appalto o la sua concessione, o anche alla sua concreta attuazione 

attraverso ―autonome iniziative‖ di soggetti del Terzo Settore in attuazione del principio di 

sussidiarietà. 

Ora, mentre non v‘è dubbio sul fatto che nella sua prima accezione la ―coprogettazione‖ possa, ed 

anzi opportunamente dovrebbe, svilupparsi in un procedimento amministrativo non competitivo 

(ancorché rispettoso dei principi generali del procedimento indicati dalla legge n. 241/1990, e in 

particolare di quelli di trasparenza e di par condicio), come deve avvenire, ad esempio, 

nell‘elaborazione dei Piani di Zona; nel diverso caso in cui il procedimento si sviluppi anche con 

l‘affidamento (in regime di appalto o di concessione) della realizzazione del progetto 

―coprogettato‖, il procedimento dovrebbe necessariamente assumere caratteristiche competitive, 

rispettose non solo dei principi generali del procedimento amministrativo, ma anche del dettato 

degli articoli 27 (appalto) o 30 (concessione) del Codice dei Contratti. 

Ciò non significa che anche un procedimento siffatto non possa valorizzare il metodo della 

―coprogettazione‖, vuoi perché una prima fase (partecipata e non competitiva) potrebbe comunque  

 

l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore 

globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28‖. 

 

precedere una seconda fase (competitiva) per l‘aggiudicazione del servizio coprogettato; vuoi 

perché l‘intero procedimento potrebbe assumere caratteristiche di tipo competitivo, sulla scorta, ad 

esempio, del modello (ora espressamente proposto dalla nuova Direttiva comunitaria) della 

―procedura competitiva con negoziazione‖. Tale modello è ben descritto nella nuova Direttiva e, 

non essendo in contrasto né con il dettato dell‘articolo 27 né con quello dell‘articolo 30 del vigente 

Codice dei Contratti, può, come già accennato, essere sin da ora adottato (anche con le 
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―personalizzazioni‖ con esso compatibili e ritenute opportune) senza alcun bisogno di attendere il 

recepimento della nuova Direttiva. 

Il modello procedurale in esame è così descritto nella Direttiva: 

―1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare 

una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le 

informazioni di cui all'allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni richieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto 

fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle 

forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione 

dell'appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti 

gli offerenti devono soddisfare. 

Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di 

individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. 

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di 

indizione di 

una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione 

delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 28, 

paragrafi da 3 a 6. 

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice in seguito alla sua 

valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base 

per lesuccessive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di 

candidati idonei  da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 65. 

3. Salvo quanto previsto al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli 

offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali ai 

sensi del paragrafo 7, per migliorarne il contenuto. 

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali 

senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse 

che si riservano tale possibilità. 

5. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di 

trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria 

informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per 

iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 6 delle 

modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i 

requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli 

offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 

Conformemente all'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri 

partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle 

negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga 

generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente 

indicate. 

6. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il 

numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, 

nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a 

confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si 

avvale di tale facoltà. 

7. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano 

gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte 
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nuove o modificate. Verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi e all'articolo 

56, paragrafo 1, 

valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto conformemente 

agli articoli da 66 a 69‖. 

4.5 Le clausole sociali 

Da anni gli Organi comunitari hanno evidenziato in diversi e numerosi atti l‘opportunità 

dell‘utilizzo degli appalti pubblici e, più in generale, degli affidamenti di contratti pubblici relativi a 

beni, servizi, opere e lavori (c.d. public procurement) al fine di valorizzare in tale circostanza la 

possibilità di  realizzare la funzione sociale in uno con la funzione primaria cui, di volta in volta, gli 

acquisti sono finalizzati; ciò, suggerisce l‘Unione Europea, può avvenire imponendo al contraente 

particolari modalità di esecuzione del contratto a tal fine stabilite. E‘ ciò che, del resto, accade nel 

nostro Paese sin dal 1991 attraverso l‘affidamento di servizi (diversi dai servizi sociali) e forniture 

alle cooperative sociali di tipo B; attraverso tale modalità, infatti, l‘Amministrazione ―sfrutta‖ il 

contratto di fornitura anche (e soprattutto) per realizzare l‘importante funzione sociale 

dell‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Del resto, il valore e le potenzialità dei soggetti del Terzo Settore in genere, e delle cooperative 

sociali in particolare, nell‘esercizio della funzione sociale specificamente tesa all‘inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate sono di grande rilevanza, ma non esauriscono certo l‘intero 

panorama possibile delle opzioni a disposizione di politiche di public procurement ispirate ai valori 

sociali. L‘articolo 2 del vigente Codice dei Contratti, stabilisce che nell‘attività di public 

procurement in genere (e dunque, senza limitazioni di oggetto o di valore) il principio di 

economicità possa essere ―subordinato a criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, 

nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile‖; tale 

norma trova esplicitazione nell‘articolo 69 del Codice, in cui si afferma che le stazioni appaltanti 

possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto purché siano compatibili con il 

diritto comunitario, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza 

bando, o nel capitolato d'oneri e che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze 

sociali o ambientali. Tali ―condizioni particolari per l‘esecuzione del contratto‖ costituiscono, 

appunto le ―clausole sociali‖, e possono essere utilizzate per introdurre l‘attenzione per i valori 

sociali nelle politiche di public procurement, come ripetutamente sollecitato dagli Organi 

comunitari. 

L‘applicazione delle ―clausole sociali‖ va, dunque, ben oltre il loro utilizzo (peraltro di grande 

rilevanza) al fine dell‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate, estendendosi, grazie 

all‘amplissima fattispecie individuata dalla norma, alle svariate finalità cui può tendere la funzione 

sociale. 

L‘uso delle clausole sociali pone alcuni interrogativi; fra essi, quello relativo alla legittimità della 

valutazione qualitativa delle offerte dei concorrente nella parte in cui si riferiscono alla ―clausola 

sociale‖. 

Si è già detto che la ―clausola sociale‖ in quanto ―condizione particolare per l'esecuzione del 

contratto‖ deve comunque essere rispettosa dei principi di ―parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità‖ ed essere ―precisata nel bando di gara, o nell'invito 

in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri‖ (art 69 del Codice). A tal fine, essa deve 

essere descritta con completezza e con sufficiente chiarezza nel capitolato, onde evitare proprio il 

pericolo di incorrere nella violazione dei suddetti principi. 

Altra questione è capire se essa possa essere oggetto di specificazione in sede di offerta da parte dei 

concorrenti (con sua valutazione qualitativa al fine della scelta del contraente), ovvero se ai 

concorrenti possa soltanto essere richiesto di accettare, in sede di offerta, tali predefinite 

―condizioni particolari‖, per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari, come ad un superficiale 

esame parrebbe indicare l‘ultimo comma dell‘articolo 69. 
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A tale fine può essere opportuno riportare un brano del parere dell‘AVCP n.131 del 24/07/2013: 

―....Con la determinazione 24 novembre 2011 n. 7, recante le linee guida in tema di applicazione del 

criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, l‟Autorità ha chiarito che l‟offerta tecnica 

deve in ogni caso essere valutata sulla base del proprio contenuto qualitativo, direttamente 

attinente all‟oggetto dell‟appalto. 

In astratto, i criteri prescelti nei bandi di gara possono consentire di attribuire rilievo ad elementi 

oggettivi legati alla realizzazione di particolari obiettivi di valenza non strettamente economica, 

purché inerenti a vario titolo alle prestazioni contrattuali, quali i criteri ambientali e sociali. Tali 

elementi devono, però, essere collegati all‟oggetto dell‟appalto secondo quanto previsto nelle 

specifiche tecniche e devono pur sempre consentire alla stazione appaltante di effettuare una 

valutazione degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e qualitativi, considerati 

nell‟insieme allo scopo di individuare le offerte che presentano il miglior rapporto qualità / prezzo: 

ciò significa che non è necessario che ogni singolo criterio di aggiudicazione fornisca un vantaggio 

economico all‟Amministrazione, ma che i criteri di valutazione nel loro insieme (cioè i criteri 

economici ed i criteri sociali ed ambientali) devono consentire alla stazione appaltante di 

identificare l‟offerta che offra il miglior rapporto qualità / prezzo‖. 

L‘AVCP ritiene, dunque, legittima (nel rispetto delle condizioni precisate) la valutazione, al fine 

dell‘aggiudicazione, anche della proposta relativa alla ―clausola sociale‖; resta da capire in quale 

misura tale valutazione possa legittimamente avvenire. 

Ora, è pur vero che l‘articolo 2 del Codice afferma che il principio di economicità può essere 

―subordinato‖ (cioè posto in ―sub ordine‖) ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, 

nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, ma è 

altrettanto vero che non sarebbe prudente interpretare la parola ―subordinato‖ nel senso letterale di 

―valutato in sub ordine‖, cioè, operativamente, riservando alla valutazione dell‘aspetto tecnico ed 

economico delle offerte un punteggio inferiore a quello riservato alla valutazione delle proposte 

concernenti la clausola sociale. 

Alla luce di ciò, si ritiene che l‘Amministrazione dovrebbe, prudentemente, riservare alla 

valutazione dell‘offerta concernente la clausola sociale un punteggio abbastanza cospicuo da 

influire effettivamente sulla valutazione complessiva, ma comunque inferiore sia a quello destinato 

all‘offerta economica sia a quello destinato all‘offerta tecnica. 

Va però tenuto anche presente che la scelta, quale criterio di valutazione dell‘offerta economica, di 

quello indicato quale prima alternativa nell‘allegato ―P‖ punto IIb al Regolamento DPR n. 207/2010 

porta al ben noto risultato di vanificare differenze anche importanti nei punteggi qualitativi in 

conseguenza di differenze anche irrisorie nel prezzo. Il tema è già stato oggetto di attenzione al 

punto 4.3 del presente documento. Sarà dunque opportuno approfondire (anche con apposite 

simulazioni) nei casi concreti l‘opportunità di applicare criteri diversi, com‘è consentito dalla stessa 

norma citata ed anche, nel caso in cui l‘oggetto contrattuale sia costituito da servizi compresi 

nell‘allegato IIB al Codice (com‘è nel caso dei servizi sanitari e sociali, ricreativi, culturali e 

sportivi, e per quelli relativi all‘istruzione anche professionale) purchè ragionevoli e non tali da 

stravolgere, contraddicendolo, il rapporto fra la valutazione tecnico qualitativa e quella economica 

nel peso complessivamente stabilito dal disciplinare di gara. 

Va, infine, richiamata l‘attenzione sull‘opportunità di utilizzare la clausola sociale non solo negli 

appalti relativi alla fornitura di servizi o di beni, ma anche nelle concessioni di servizi e 

nell‘affidamento, in appalto o concessione, di opere e lavori pubblici; nonché sul fatto che, come 

già accennato, le funzioni pubbliche che rispondono ad esigenze sociali, alla tutela della salute e 

dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile non sono certo costituite solo dalla 

(ancorchè importante) funzione dell‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tale 

proposito va rilevato che l‘utilizzo delle clausole sociali, invero non adeguatamente praticato 

neppure al fine dell‘inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, è addirittura quasi del tutto 

ignorato nelle sue possibili applicazioni in altri settori in cui si sviluppano altre politiche sociali 
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pubbliche, nonché quelle concernenti la tutela della salute e dell‘ambiente e la promozione dello 

sviluppo sostenibile. 

Ciò appare invero paradossale ove si tenga conto non solo dei ripetuti richiami dell‘U.E. alla 

valorizzazione degli aspetti sociali in genere nel public procurement, ma anche delle potenzialità 

che tale pratica offrirebbe nel quadro delle difficoltà economiche, sociali e culturali che sta 

attraversando il nostro Paese. 

4.6 Gli affidamenti alle Cooperative Sociali di tipo B 

L‘articolo 35 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012 stabilisce che la Regione Liguria e gli enti del 

settore regionale allargato, di cui all‘articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, debbano destinare (ai sensi dell‘articolo 5 della l. 381/1991) alle cooperative sociali di 

tipo ―B‖ una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; la legge regionale precisa anche che le Amministrazioni possono 

individuare a tal fine specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato 

contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli 

affidamenti di cui al comma 1. 

Le norme regionali richiamate indicano, dunque, una precisa percentuale delle forniture di beni o 

servizi, di valore singolarmente inferiore alla soglia comunitaria, evitati indebiti frazionamenti, che 

va affidata alle cooperative sociali finalizzate all‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

tale percentuale può essere assicurata anche prevedendo che tutti i servizi o le forniture appartenenti 

a specifici settori merceologici, sempre nel rispetto del limite massimo di valore corrispondente alla 

soglia comunitaria, vadano riservati alle cooperative sociali di tipo B. 

La scelta delle migliori modalità per raggiungere l‘obiettivo indicato dalla legge, che è quello di 

qualificare socialmente la spesa pubblica allo specifico fine di sostenere l‘impegno della 

cooperazione sociale di tipo B nella funzione dell‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate è 

lasciata alla discrezionalità delle Amministrazioni. 

Pur nella sua concisione, la legge regionale detta alcune regole di non trascurabile rilevanza: 

-‐ la prescrizione e non la semplice facoltà di riservare alla cooperazione sociale di tipo B una 

quota percentuale degli appalti per la fornitura di beni e di servizi; 

-‐ la precisazione che l‘oggetto degli affidamenti può riguardare anche categorie diverse da quelle 

tradizionalmente ritenute di interesse a tale scopo, spesso costituite da servizi a basso contenuto di 

professionalità; 

-‐ l‘indicazione che interi settori merceologici possano essere a tal fine individuati, all‘evidente 

fine di facilitare alle Amministrazioni la verifica del rispetto della norma. 

Ovviamente, anche scelte amministrative non direttamente previste dalla citata legge regionale 

possono contribuire a rendere più efficace l‘impegno delle Amministrazioni per gli inserimenti 

lavorativi: si pensi, a tale proposito, l‘opportunità di allocare le relative risorse in specifici capitoli 

di spesa ―dedicati‖, proprio al fine di significarne la specifica natura in ordine alle funzioni sociali 

perseguite e di renderne ancor più verificabile in concreto utilizzo. 

Sotto il profilo sostanziale va evidenziata l‘importanza determinante del capitolato, che preciserà gli 

obblighi contrattuali della Cooperativa affidataria ed i rapporti con l‘Amministrazione nel corso 

dell‘esecuzione del contratto. A tale proposito, può essere utile ricordare che tale capitolato non 

potrà essere strutturato come un contratto qualsiasi per la fornitura di servizi o di beni, dovendo, 

invece, tener conto della sostanziale duplicità del suo oggetto: da un lato la normale fornitura di un 

bene o di un servizio e dall‘altro quella del servizio di inserimento lavorativo. 

In particolare, i contratti20 relativi alla funzione di inserimento lavorativo dovranno disciplinare: 

- i contenuti afferenti all‘individuazione delle persone svantaggiate da inserire nel lavoro, 

- la collaborazione con gli Enti pubblici competenti, anche nel senso dell‘individuazione delle 

persone svantaggiate e della definizione di percorsi ed obiettivi individualizzati di inserimento, 

- le caratteristiche ed al numero delle persone da inserire, ai resoconti periodici sui risultati ottenuti 

ed i relativi controlli, 

- le procedure per la eventuale contestazione di inadempimenti e per la loro soluzione, ecc. 
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Inoltre, è necessario identificare le persone e le relative qualifiche e competenze che all‘interno 

della Cooperativa saranno responsabili del buon andamento degli inserimenti e dei rapporti con 

l‘Amministrazione che dovrà, a propria volta, identificare nella convenzione un proprio Funzionario 

di riferimento. 

Circa i limiti entro i quali il concetto di affidamento diretto può essere interpretato, la 

giurisprudenza si è spesso espressa nel corso degli anni, ed essi possono ormai essere considerati 

chiaramente individuati. I due limiti fondamentali individuati dalla giurisprudenza consistono nella 

non applicabilità della ―deroga‖ prevista dall‘articolo 5 della legge n. 381/1991 ove l‘oggetto 

dell‘affidamento sia costituito da servizi pubblici locali (e non da servizi strumentali) e nella 

necessità di rispettare, comunque, i principi generali del procedimento, primi fra tutti quelli di 

trasparenza ed evidenza pubblica. 

Sotto il primo profilo, va precisato che l‘esclusione dei servizi pubblici dall‘ambito di applicazione 

dell‘articolo 5 presuppone che oggetto dell‘affidamento sia, appunto, un servizio pubblico nel suo 

complesso; l‘esclusione, quindi, non opera ove oggetto dell‘affidamento sia la fornitura 

all‘Amministrazione di una mera componente di un servizio pubblico dalla stessa gestito ed erogato 

agli utenti: in tale ultimo caso, infatti, l‘oggetto dell‘affidamento è solo apparentemente costituito 

da un pubblico servizio mentre, in realtà, esso è costituito dalla fornitura all‘Amministrazione di un 

servizio o da una fornitura strumentale all‘esercizio delle funzioni della stessa21 

 

 20 Tali profili saranno fondamentali anche nei capitolati diversi da quelli ex art. 5 L. 381/1991 

concernenti l‘applicazione di clausole sociali di inserimento lavorativo. 

 

E‘ ormai pacifico, infatti, che gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B non 

possono riguardare servizi pubblici ma solo servizi strumentali, così come chiaro è ormai che 

l‘espressione affidamenti diretti va in ogni caso interpretata in modo compatibile con il rispetto dei 

principi generali che devono comunque essere rispettati in qualsiasi procedimento amministrativo, e 

cioè quelli di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza indicati 

all‘articolo 1 della legge n. 241/1990. Dunque, il concetto di affidamento diretto non può essere 

confuso con quello di affidamento arbitrario; la scelta del contraente deve avvenire in modo 

compatibile con il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa attraverso il corretto 

bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento e nel rispetto del pubblico interesse e della 

―par condicio‖ delle cooperative sociali interessate. L‘interesse pubblico deve essere perseguito 

attraverso la prudente valutazione dei costi/benefici della scelta dell‘affidamento diretto, con la 

corretta comparazione degli eventuali maggiori costi legati all‘affidamento ad una cooperativa di 

tipo B con i benefici derivanti dall‘inserimento sociale di persone svantaggiate. 

Va evidenziato che l‘articolo 5 della legge n. 381/1991 è stato emendato ad opera della recentissima 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (―Legge di stabilità‖), che al comma 610 dell‘articolo 1 così 

dispone: ―Al comma 1 dell‟articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: “Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di 

procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di efficienza‖. 

Come hanno chiarito le stesse Organizzazioni rappresentative della Cooperazione Sociale, l‘istituto 

del cd ―affidamento diretto‖ anche sotto soglia non può oggi esimersi dal porre in essere procedure 

comparative, e dunque competitive, ma riservate alle cooperative sociali di tipo B che abbiamo 

manifestato interesse a parteciparvi a seguito di sollecitazioni in tal senso rese di pubblica 

conoscenza nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio ed economicità. 

Naturalmente, al di fuori dell‘ipotesi di affidamenti in appalto, forme di collaborazione fra PP.AA. e 

Cooperative Sociali di tipo B potranno giovarsi di procedure trasparenti di tipo collaborativo e non 

competitivo, con la creazione di ATS e la stipula di patti di sussidiarietà, ove in specifici contesti ciò 
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possa meglio assolvere alla necessità di risposta ai bisogni sociali attraverso procedimenti 

partecipati, comunque rispettosi dell‘evidenza pubblica ma non competitivi, e riservati alle 

cooperative di tipo B impegnate nel territorio di riferimento. 

In attesa che le importanti novità22 introdotte dalla nuova Direttiva comunitaria sugli appalti 

vengano recepite nell‘Ordinamento nazionale, il corretto ricorso agli affidamenti in deroga di cui 

all‘articolo 5 più volte richiamato va potenziato e promosso in uno con l‘applicazione delle clausole 

sociali di cui si è detto. 

Sezione 5 - La fase di esecuzione del contratto 

Per evidenti ragioni le pubbliche amministrazioni riservano grande attenzione alla serie 

procedimentale che precede la stipula del contratto, ma talvolta non riservano altrettanta attenzione 

alla serie contrattuale successiva alla stipula, cioè all‘esecuzione del contratto. Tuttavia è del tutto 

evidente come anche il migliore dei procedimenti di gara, che abbia effettivamente portato ad 

aggiudicare il contratto al migliore offerente, possa essere vanificato nel momento in cui il contratto 

si traduce in prestazioni concrete da parte dell‘appaltatore. 

Dell‘importanza del contenuto del contratto al fine di garantire la correttezza della sua esecuzione, 

già si è detto. Anche le disquisizioni tecnico scientifiche di più elevato profilo, così come le 

affermazioni di principi più che condivisibili contenute nel progetto tecnico presentato in sede di 

gara non conducono a nulla ove non siano tradotte in impegni contrattuali espressi in modo tale da 

renderne oggettivo il contenuto, consentendo così di verificare la corretta esecuzione degli impegni 

contrattualmente assunti. 

 

21 Si pensi, ad esempio, alla fornitura di servizi di pulizia o di ristorazione in una struttura 

residenziale per anziani, o ad un servizio di trasporto nell‘ambito di un servizio di igiene ambientale 

o di recupero / riutilizzo di materiali in un‘isola ecologica. A tale proposito, vedasi la 

Determinazione dell‘ex Avcp n. 3 del 1° agosto 2012 alle pagine 5 e 6. 

 

22 Costituite, in particolare, dall‘estensione ai casi di inserimento di persone svantaggiate (e non più 

solo di disabili) delle gare riservate. 

 

Anche dell‘opportunità di concepire l‘oggetto delle obbligazioni contrattuali in termini di risultato 

(e non solo di prestazione) si è già detto; tale ipotesi è particolarmente rilevante negli affidamenti 

della gestione di servizi sociali, in cui l‘aspetto relazionale è di fondamentale importanza e nei quali 

anche la più puntuale delle descrizioni delle azioni da porre in essere da parte dell‘appaltatore può 

rivelarsi insufficiente al fine di garantire la qualità effettiva del servizio. 

La definizione dell‘oggetto contrattuale in termini di risultato può efficacemente contribuire a 

garantire la qualità del servizio, anche se esso è caratterizzato da notevole complessità; a tal fine si 

rende necessario l‘uso di sistemi di valutazione che concilino tra loro efficacia e semplicità di 

applicazione. 

L‘oggetto contrattuale (ancorchè espresso in termini di risultato) va adeguatamente definito e il 

metodo di valutazione non deve essere eccessivamente complesso; va reso effettivamente 

utilizzabile e tale da non innescare inutili contenziosi fra fornitore del servizio e committente. 

In ogni caso, l‘attenzione per il controllo e la valutazione dell‘esecuzione del contratto non può 

prescindere da adeguate caratteristiche organizzative in seno all‘Amministrazione; questa deve 

dedicare le risorse necessarie, così come del resto è direttamente desumibile dalle norme contenute 

nel Codice dei Contratti e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che 

dedica un apposito Capo (Parte IV, Titolo III, Capo I) all‘esecuzione dei contratti per la fornitura di 

servizi, individuando tra l‘altro la specifica figura del ―direttore dell‘esecuzione del contratto‖. A 

tale proposito, può essere utile ricordare quanto dispone l‘articolo 300 del citato Regolamento: 

―Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore 

dell'esecuzione del contratto e' il responsabile del procedimento. 
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Il direttore dell'esecuzione del contratto e' comunque un soggetto diverso dal responsabile del 

procedimento nel caso: 

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono 

l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di 

processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro 

funzionalità. 

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la 

stazione appaltante puo' nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per 

iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione. 

Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla 

prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli 

atti forniti dal dirigentedell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la 

stazione appaltante puo' affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le 

procedure e con le modalita' previste dal codice per l'affidamento dei servizi‖. 

Le norme contenute nel Capo I offrono anche risposta a numerosi fra i quesiti che spesso si 

pongono nel corso dell‘esecuzione dei contratti relativi ai servizi ora di interesse; la loro 

applicazione può contribuire a dare ordine e certezza ai rapporti contrattuali fra Pubbliche 

Amministrazioni e soggetti del Terzo Settore e scoraggiare la partecipazione alle gare di soggetti 

alla cui abilità nella predisposizione delle offerte non corrispondono analoghi impegno, interesse e 

capacità professionale nella concreta realizzazione di quanto offerto. 

Discorso a parte va fatto con riferimento alla realizzazione dei servizi / interventi oggetto dei ―patti 

di sussidiarietà‖, nei quali non vi è alcuna ―fornitura‖ di servizi ne‘ pagamento di alcun 

corrispettivo, ma comunque sussiste un rapporto giuridico (di diritto pubblico) della formazione 

sociale con Amministrazione. Infatti, il ―patto‖ stipulato prevede l‘attribuzione da parte 

dell‘Amministrazione di un sostegno avente rilevanza economica, ovviamente subordinato alla 

corretta realizzazione del progetto proposto dal soggetto del Terzo Settore (così come, oltre tutto, 

prescritto dall‘articolo 12 della legge n. 241/1990). In tal caso le modalità per la verifica della 

realizzazione del progetto, dell‘effettiva ―messa in campo‖ delle risorse private previste, della loro 

corretta valorizzazione economica, del raggiungimento dei risultati, ecc. saranno definite tenendo 

conto delle concrete caratteristiche del progetto e costituiranno parte dello stesso; ovviamente, per 

tutti i progetti presentati dal Terzo Settore per il tramite del suo O.U.R., quest‘ultimo fungerà nella 

fase esecutiva del progetto anche da tramite e garante fra l‘A.T.S. titolare dello stesso e 

l‘Amministrazione, mentre nei casi in cui il progetto sia stato presentato autonomamente da uno o 

più soggetti del Terzo Settore, anche per la fase esecutiva dovrebbero essere previsti momenti in cui 

l‘O.U.R. esprima il proprio parere, così come fatto nella fase prodromica all‘approvazione del 

progetto ed alla stipula del Patto. 

In ogni caso, nei Patti di Sussidiarietà le modalità di raccordo nella fase esecutiva fra 

l‘Amministrazione e l‘A.T.S. titolare del progetto assumono originale e particolare importanza: non 

si tratta, infatti, di verificare la corretta esecuzione di un contratto (come avviene nel caso di 

affidamenti in appalto o concessione) nell‘ambito dell‘ordinaria dialettica fra stazione appaltante ed 

appaltatore (che esprimono dunque, inevitabilmente, interessi economici fra loro naturalmente 

contrastanti) bensì di monitorare l‘andamento di un accordo fra partner nell‘ambito dell‘esercizio di 

pubbliche funzioni (e dunque fra parti che si pongono in relazione collaborativa nell‘ambito di un 

progetto condiviso, in cui le risorse messe a disposizione dall‘Amministrazione spesso consistono 

anche in azioni da porre in essere dall‘apparato pubblico stesso, oltre che in trasferimenti di beni, 

servizi o somme di denaro a titolo di sostegno compensativo). 

Quanto sopra lascia intendere la profonda differenza che intercorre fra la verifica della regolare 

esecuzione dei contratti di appalto o di concessione ed il monitoraggio della realizzazione dei 

progetti ―sostenuti‖ dall‘Amministrazione nei Patti di Sussidiarietà: monitoraggio finalizzato 
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primariamente alla sinergia fra l‘azione dei soggetti del Terzo Settore tra loro e con 

l‘Amministrazione ed ai possibili miglioramenti del progetto nel corso della sua realizzazione. 

** *** *** 

Conclusioni 

Con il presente documento la Regione Liguria ha cercato di mettere a disposizione dei soggetti 

Istituzionali regionali e del Terzo Settore ligure un insieme di indicazioni operative finalizzate alla 

positiva evoluzione del sistema di relazioni ―Pubblico / Terzo Settore‖ alla luce del Testo Unico 

approvato con L.R. n. 42/2012. Esso va inteso come complesso di indicazioni non vincolanti per le 

Amministrazioni diverse dalla Regione stessa e dagli Enti ad essa strumentali, e come documento 

aperto alle integrazioni ed alle modifiche che si paleseranno opportune alla luce dei risultati della 

sua applicazione, grazie ad una costante collaborazione dell‘Amministrazione Regionale con le 

Autonomie Locali e con i soggetti liguri del Terzo Settore attraverso il loro Organismo Unitario di 

Rappresentanza. 

 

LOMBARDIA 

DD 13.4.15 - n. 2846  - Iscrizione all‘albo del servizio civile regionale, sezione speciale  

(BUR n. 16 del 15.4.15) 

Note 

Sono  iscritti all‘albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all‘allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia). 

 

PIEMONTE  

D.D. 25.2.15, n. 129 - Servizio Civile Nazionale - Individuazione dei progetti, presentati dagli enti 

accreditati all'albo regionale nell'anno 2014, avviabili nell'anno 2015. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

legge 6 marzo 2001, n. 64: ―Istituzione del servizio civile nazionale‖; 

decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77: ―Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 

dell‘articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64‖; 

Circolare dell‘Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013 ―Norme 

sull‘accreditamento degli enti di servizio civile nazionale‖; 

 D.M. in data 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il ―Prontuario contenente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

nazionale da realizzare in Italia e all‘estero, nonché i criteri per la selezione e l‘approvazione degli 

stessi‖; 

DGR 25 gennaio 2010 n. 42-13128 con la quale sono state approvate le modalità per la redazione e 

la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Piemonte, nonché dei 

criteri per la selezione e l‘approvazione degli stessi; 

DGR 25 gennaio 2010 n. 41-13127 con la quale è stata approvata la predisposizione delle 

graduatorie provinciali e l‘approvazione dei relativi criteri per la loro formazione e per la selezione 

dei progetti di servizio civile nazionale; 

Sono individuati i progetti con il punteggio più elevato che potranno essere avviati fino alla 

concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, secondo lo schema di cui all‘allegato A, facente 

parte integrante della presente determinazione;. 

 

VENETO 

DGR  31.3.15, n. 369 - Servizio civile nazionale nella regione del Veneto - spese di funzionamento. 

l. 64/2001 e d. lgs 77/2002. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

Note                                                         PREMESSA  

Con legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 2005 n. 

43, è stato istituito il servizio civile nazionale. 
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Con decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono state 

previste competenze specifiche in capo alle Regioni e Province Autonome: inizialmente per attività 

informative e formative, successivamente in materia di accreditamento, progettazione, monitoraggio 

e controllo. 

Le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 77/2002 sono entrate in vigore integralmente dal 

primo gennaio 2006. 

A seguito dell'art. 4 comma 2 lett. a) del sopraccitato decreto legislativo è stato approvato 

dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il riparto del fondo nazionale per le spese di 

funzionamento anno 2014, che per quanto riguarda la Regione del Veneto ammonta ad Euro 

120.000,00. Tale fondo afferisce al capitolo di spesa 100993, avente ad oggetto "Fondo nazionale 

per il servizio civile - Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs 05/04/2002, n. 77). 

Al fine di sostenere, promuovere e migliorare l'organizzazione, la gestione e la qualità delle attività 

legate al servizio civile la Sezione Non Autosufficienza in collaborazione con la Consulta regionale 

per il servizio civile, costituita con D.G.R. n. 1875 del 15 ottobre 2013, propone l'attivazione di un 

progetto sperimentale che ha lo scopo di sostenere l'Ufficio regionale per il servizio civile nello 

svolgimento delle competenze stabilite dalla normativa nazionale, definite con il protocollo d'intesa 

del 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province autonome 

per l'entrata in vigore del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 e dalla normativa regionale, 

definite con L.R. 18/2005. Tali competenze sono relative all'accreditamento e adeguamento all'albo 

regionale, all'informazione, formazione e promozione del servizio civile, alla presentazione, 

valutazione, monitoraggio e verifica dei progetti di servizio civile. 

Le attività di competenza relative all'informazione, formazione e promozione del servizio civile 

sono previste nella D.G.R. n. 2679 del 29.12.2014 con la quale è stata affidata quota delle risorse del 

fondo nazionale per il servizio civile per le spese di attività formative, informative e di 

sensibilizzazione (capitolo di spesa 100244 "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di 

informazione e formazione") alla Federazione del Volontariato Onlus di Verona, ente gestore del 

Centro Servizi per il Volontariato di Verona. 

                                                 IL RUOLO DI ANCI VENETO 

In coerenza con i provvedimenti sopraindicati e informata la Consulta regionale per il servizio 

civile, come si evince dal verbale della seduta del 20 febbraio 2015, viene  affidata ad Anci Veneto 

l'attuazione del progetto sperimentale relativo al supporto dell'Ufficio regionale per il servizio civile 

come da protocollo d'intesa (allegato A) al presente provvedimento. Tale scelta risulta utile al fine di 

garantire una gestione unitaria ed efficiente dei processi relativi al servizio civile, Anci Veneto 

difatti rappresenta oltre cinquecento Comuni presenti sul territorio veneto e quindi garantisce 

trasversalità e omogeneità nel compiere azioni di intervento. 

LA STRATEGIA DI INTERVENTO 

La Regione ha intrapreso un disegno di territorialità che comporta il coinvolgimento di tutte le 

province del Veneto sul tema del Servizio Civile. 

 Infatti, durante il 2014 le attività promosse dalla Regione del Veneto hanno coinvolto in particolare 

le provincie di Treviso (dove si sono svolte giornate formative e di sensibilizzazione sul tema della 

Grande Guerra e l'assemblea regionale per l'elezione dei delegati dei giovani volontari in servizio 

civile), di Padova (dove si è svolto, per la prima volta in regione, il corso di formazione per 

formatori di giovani volontari in servizio civile), di Belluno (dove si sono svolte giornate formative 

di sensibilizzazione sul tema della Grande Guerra), di Vicenza (dove si sono svolte giornate 

formative di sensibilizzazione sul tema della Grande Guerra e svolto un Convegno a rilevanza 

nazionale sul tema del servizio civile) e di Verona (con la gestione amministrativa del fondo 

formazione/informazione). 

I COMPITI SPECIFICI DI ANCI VENETO 

Anci Veneto, organismo componente della suddetta Consulta in qualità di rappresentante 

sovraprovinciale e ente accreditato di prima classe iscritto all'Albo regionale di servizio civile, 
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opererà sulla base delle indicazioni stabilite dalla Sezione Non Autosufficienza come stabilito nel 

protocollo d'intesa. 

IL FINANZIAMENTO 

La spesa di € 120.000,00  è assegnata a favore di Anci Veneto nell'ambito dello stanziamento di € 

140.000,00 per l'esercizio 2015  

ALLEGATO A  

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

LA REGIONE DEL VENETO E ANCI VENETO 

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione) con sede in Venezia, Rio Novo Dorsoduro 

n. 3493, (C.F. 80007580279 Partita IVA 02392630279) rappresentato dal ___________________, 

in qualità di Direttore della Sezione Non Autosufficienza che interviene nel presente atto per conto 

ed 

in legale rappresentanza della Regione del Veneto 

E 

L‘Associazione Regionale Comuni del Veneto - di seguito denominato Anci Veneto - (C.F. 

80012110245) con sede in Selvazzano (PD), Via Cesarotti, 17, rappresentato dalla Presidente  

___________________________, in qualità di Legale Rappresentante, 

VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, recante ―Istituzione del servizio civile nazionale‖; 

VISTO il decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, recante ―Disciplina del Servizio civile 

nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64‖; 

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, recante ―Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione‖; 

VISTA la legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005, recante ―Istituzione del servizio civile 

regionale volontario‖, dove all‘art. 10 comma 2 si fa presente che per il funzionamento dell‘Ufficio 

per il Servizio Civile regionale è possibile avvalersi anche di collaboratori e consulenti 

dicomprovata esperienza nella gestione del servizio civile; 

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, recante ―Legge regionale per l'ordinamento e 

le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 

aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"‖; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1873 del 15 ottobre 2013, recante ―Costituzione della 

Consulta per il servizio civile regionale – L. R. n. 18/2005‖, con la quale l‘Anci Veneto ne risulta 

componente con la seguente motivazione di rappresentanza ―ambito sovraprovinciale‖; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2679 del 29 dicembre 2014, recante ―Servizio civile 

nazionale nella Regione del Veneto – attività di informazione e formazione. L. 64/2001 e D. Lgs 

77/2002.‖; 

VISTA la legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2014, recante ―Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità 

regionale‖; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 192 del 24 febbraio 2015, recante ―Direttive per la 

gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015‖; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo UPB U0232 – 100993 avente per oggetto 

―Fondo nazionale per il servizio civile – Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs 

05/04/2002, n. 77‖, del Bilancio 2015 in corso di approvazione; 

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale relativo al 

supporto all‘Ufficio regionale per il Servizio Civile della Regione del Veneto volto allo svolgimento 

di compiti di gestione e sostegno dell‘istituto del servizio civile sul territorio veneto. 

Articolo 2 - Impegni dell’Anci Veneto 
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Anci Veneto si impegna a svolgere i compiti di cui all‘art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei 

contenuti, nonché dei tempi e delle modalità organizzative previsti nel progetto di cui all'allegato 

―Progetto sperimentale‖, parte integrante del medesimo Protocollo. 

Articolo 3 – Cabina di regia 

Al fine di avviare il progetto sperimentale, monitorare lo sviluppo attuativo e orientare e 

supervisionare la realizzazione del progetto medesimo, le figure preposte risultano le seguenti: 

 

 

 

Articolo 4 - Importo ed esonero cauzionale 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d‘intesa, viene pattuito un contributo 

pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00). 

L'onere a carico della Regione graverà sul cap. UPB U0232 – 100993 avente per oggetto ―Fondo 

nazionale per il servizio civile – Spese di funzionamento (Art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs 05/04/2002, n. 

77‖. 

Ai fini della rendicontazione sull‘utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo 

le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento 

dell‘Ufficio regionale per il Servizio Civile. 

Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: 

- strettamente connesse alle azioni previste dal progetto; 

- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del 

termine del progetto; 

- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e 

contabile; 

Verranno ritenute ammissibili, inoltre, i costi indiretti (ivi compresi amministrazione e management, 

costi ordinari per attività di segreteria) fino ad un massimo del cinque per cento dell‘ammontare dei 

costi preventivati e/o rendicontati. 

Articolo 5 - Verifica dei risultati 

Al termine delle attività Anci Veneto si impegna a presentare rendicontazione delle spese sostenute 

e relazione conclusiva dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Spetta alla Regione il 

compito di verificare: 

a) la conformità delle attività realizzate dall‘Anci Veneto alle previsioni del presente Protocollo 

d‘intesa; 

b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall‘Anci Veneto; 

c) la relazione sui risultati del progetto. 

Articolo 6 - Modalità di liquidazione 

Il fondo verrà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dalla Regione all‘Anci 

Veneto secondo le seguenti modalità: 

- per una quota pari al 20% del finanziamento accordato, previa comunicazione da parte dell‘Anci 

Veneto indicante l‘effettivo avvio delle attività; 

- per una quota pari al 50% del finanziamento accordato, alla presentazione della rendicontazione 

delle spese sostenute e della relazione dettagliata delle attività espletate fino al 30 settembre 2015 

- per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione dellarendicontazione 

delle spese sostenute e della relazione dettagliata delle attività espletate fino al 31 ottobre 2016; 

L‘importo sarà accreditato sul conto IT 06 U 02008 62790 000005202063 presso la Unicredit Banca 

intestato ad Anci Veneto. 

Articolo 7 - Inadempimenti e penali 

In caso di grave inadempimento di Anci Veneto, la Regione procederà al recupero del contributo 

concesso. 

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze: 

a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto; 
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b) adozione di iniziative non concordate con la Regione tali da arrecare pregiudizio all‘andamento 

del progetto ed alla Regione stessa. 

La Regione contesterà ad Anci Veneto l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte 

della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali 

controdeduzioni, decorsi i quali la Regione deciderà con provvedimento motivato. 

Articolo 8 - Responsabilità 

Anci Veneto si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

La Regione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione 

delleattività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo. 

Anci Veneto si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e 

costo che possano derivare da responsabilità dirette di Anci Veneto stesso. 

Articolo 9 - Efficacia e modifiche 

Il presente Protocollo d‘Intesa è efficace nei confronti di Anci Veneto, nonché della Regione, 

solodopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. La 

Regione darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere ad Anci Veneto di assumere 

gliadempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Protocollo d‘Intesa. 

Eventuali modifiche al presente Protocollo d‘Intesa devono essere concordate tra le parti. 

Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Protocollo d‘intesa e da richiedersi 

preventivamente è delegato il Direttore della Sezione Non Autosufficienza. 

Articolo 10 - Clausola compromissoria 

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o 

risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia ai sensi dell‘art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 

241. 

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell‘interesse pubblico e 

l‘eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d‘uso, sarà a carico della parte che la 

richiede. 

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli. 

Per la Regione del Veneto 

Direttore Sezione Non Autosufficienza 

__________________________________ 

Per Anci Veneto 

Presidente 

__________________________________ 

PROGETTO SPERIMENTALE 

PREMESSA 

L‘Ufficio Servizio Civile della Regione Veneto svolge i compiti di gestione e sostegno stabiliti dalla 

normativa: 

c) Nazionale, definiti con il protocollo d‘intesa del 26 gennaio 2006 tra l‘Ufficio nazionale per il 

servizio civile e le Regioni e Province autonome per l‘entrata in vigore del decreto legislativo del 5 

aprile 2002, n. 77; 

d) Regionale, definiti con L.R. 18/2005; 

relativi a: 

a- accreditamento e adeguamento all'albo regionale; 

b- informazione, formazione e promozione del servizio civile; 

c- presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile; 

d- monitoraggio e verifica dei progetti di servizio civile. 

Inoltre, con D.G.R. 2679/2014, con lo scopo di rendere più capillare la promozione degli eventi, 

favorire la partecipazione da parte dei giovani e di interlocutori strategici, sostenere la 

partecipazione alle varie tipologie di eventi che possono svolgersi anche su piattaforme digitali, 

saranno previste attività che richiedono un contatto diretto (come ad es. incontri, seminari, moduli 



 231 

formativi, ecc.) come anche attività che richiedono l‘utilizzo dei social media (come ad es. social 

network, web radio, ecc.) rivolte ad operatori locali di progetto, ai volontari in servizio, ad esperti 

nel settore ed a soggetti esterni. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Si tratta di un progetto sperimentale. Supporto all‘attività dell‘Ufficio regionale per il Servizio 

Civile e precisamente le attività di cui al punto b) della premessa. L‘ausilio garantisce maggior 

efficienza, a fronte della sopraccitata D.G.R., alle attività in essa previste ovvero: 

Destinatari Azioni Dettaglio 

Adulti strategici (OLP) 

Moduli formativi di 1° livello 

Linee guida UNSC 

Moduli formativi di 2° livello Gestione dei volontari tra esigenze del progetto e valorizzazione del 

Servizio Civile 

Volontari in servizio 

Giornata formativa Pace e gestione dei conflitti ad un secolo dall‘inizio della Grande Guerra 

Moduli formativi ed eventi pubblici 

Percorso sulla difesa non armata e non violenta 

Percorso formativo 

La costruzione della rete di coordinamento regionale dei volontari 

Categorie interessate  (enti, volontari, espertidel settore, ecc…) 

Evento regionale sul Servizio Civile 

Dieci anni della Legge regionale n. 18/2005 

Soggetti interni ed esterni al Servizio Civile 

Gestione comunicazione Sviluppo della rete di contatti interna al sistema del servizio civile e 

promozione della comunicazione interna ed esterna  

Enti iscritti all‘Albo regionale del servizio civile 

Percorso formativo per formatori 

Linee guida UNSC 

Inoltre, sarà di supporto all‘Ufficio riguardo alle attività relative a quanto espresso in premessa, 

specialmente riguardo gli aspetti di carattere amministrativo relativi ai bandi di progettazione e ai 

bandi selezione giovani volontari di servizio civile nazionale come anche di servizio civile 

regionale, come previsto dall‘art. 10 comma 3 della L.R. 18/2005. Le risorse non saranno coinvolte 

direttamente nelle fasi di valutazione dei progetti e delle attività di verifica ispettiva se non 

eventualmente per compiti meramente di ausilio amministrativo in funzione esecutiva delle direttive 

provenienti dall'Ufficio regionale Servizio Civile. 

Il Protocollo d'intesa fra la Regione e Anci Veneto prevederà un'apposita ―Cabina di regia‖ per il 

controllo del rispetto di finalità e vincoli stabiliti nel presente progetto, indicata all‘articolo 3 del 

Protocollo d‘intesa dicui codesto documento è allegato. 

RISORSE UMANE PREVISTE : 

- Numero risorse: 2 (a tempo pieno) – inquadramento: livello ―C‖ 

Requisiti minimi: 

- Diploma di laurea triennale appartenenti alle seguenti classi: 

1. Lettere (classe 5); 

2. Scienze della comunicazione (classe 14); 

3. Scienze dell‘educazione e della formazione (classe 18); 

4. Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe 35); 

5. Scienze sociologiche (classe 36) 

- Esperienza di 1 anno di servizio civile (nazionale e/o regionale) 

DURATA DEL CONTRATTO 

1 anno (+ 1 anno rinnovabile) 

ATTIVITÀ 
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Gestione progettuale, amministrativa e di coordinamento delle attività di formazione e informazione 

previste nella DGR 2679/2014 e delle attività dell‘Ufficio regionale riguardanti in special modo la 

promozione del servizio civile e il supporto al coordinamento dei compiti dell‘Ufficio regionale per 

il servizio civile, come previsto all‘art. 10 comma 3 della L.R. 18/2005. 

STRUTTURE PRESSO LE QUALI VERRA’ SVOLTO IL SERVIZIO DA PARTE DELLE 

RISORSE UMANE COINVOLTE: 

Sezione Non Autosufficienza – Ufficio Servizio Civile (Rio Novo Dorsoduro 3493 – Venezia): 

almeno 90% delle giornate lavorative previste 

Anci Veneto (Via Cesarotti, 17 – Selvazzano Dentro PD): non oltre il 10% delle giornate lavorative 

previste 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E COPERTURA FINANZIARIA 

L‘importo di spesa, conseguente al fabbisogno di risorse umane da acquisire, per la durata 

contrattuale sopra indicata, la cui copertura finanziaria sarà a carico del capitolo di spesa 100993 

(Fondo nazionale per il servizio civile – Spese di funzionamento) è pari al limite massimo di € 

120.000,00. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 28.4.15, n. 11 - Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2015. (Proposta della 

Giunta regionale in data 16 marzo 2015, n. 255) (BUR n. 97 del 30.4.15) 

PRESENTAZIONE 

La Lombardia, la Toscana, il Veneto, l’ Umbria, la Basilicata, nonché l’Emilia Romagna, sono 

le Regioni che hanno con continuità e pertinenza presentato i propri programmi di 

programmazione, legandoli ad un percorso amministrativo che si è concretizzato con specifici 

atti. 

E’ interessante notare che dette Regioni sono caratterizzate da una continuità di assetto 

politico che ha potuto determinare lo sviluppo di un processo programmatorio. 

Avuto riguardo a riferimenti scaturiti dalla programmazione europea (DOCUP), legata a 

specifiche azioni comunitarie, l’evoiuzione dei documenti stessi porta alla definizione di 

impegni più certi, che sfociano nella rispondenza fra previsione e relative conseguenze 

(risultati attesi). 

Considerando la complessità del documento, si riportano le parti che riguardano le politiche 

sociali.    

Note 

Sono  approvate le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 255 del 

16 marzo 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale; 

. 

 

2.3.1 Infanzia e famiglia 

2.3.2 Contrasto alla povertà 

2.3.3 Politiche per l‘integrazione 

2.3.4 Reinserimento sociale delle persone in area penale 

2.3.5 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità 

2.3.6 Valorizzazione del Terzo settore 

2.3.7 Politiche di welfare 

2.3.8 Minori, adolescenza e famiglia 

2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari 

2.3.10 Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità 

2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non  

autosufficienza (FRNA) 
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2.3.12 Dati aperti in Sanità  

2.3.13 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale  

2.3.14 Politiche di sviluppo dell‘area dell‘assistenza territoriale 

2.3.15 Prevenzione e promozione della salute 

2.3.16 Riordino della rete ospedaliera 

2.3.17 Valorizzazione del capitale umano e professionale 

2.3.18 Gestione del patrimonio e delle attrezzature 

2.3.19 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti 

2.3.20 Applicazione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i 

2.3.21 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei 

servizi sanitari 

2.3.22 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende sanitarie 

2.3.23 Riorganizzazione e nuova proposta di organigramma dei Servizi dell‘Assessorato 

alle Politiche per la salute e dell‘Agenzia Regionale sociale e sanitaria 

2.3.1 Infanzia e famiglia 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Interventi per l‘infanzia e i minori e per asili nido 

Garantire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie servizi educativi di qualità coinvolgendo tutti 

i soggetti, pubblici e privati della nostra comunità 

Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

“Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”) e direttiva 

attuativa 

riennali 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali, Soggetti gestori pubblici e privati 

Destinatari 

Bambine, bambini e loro famiglie, Operatori dei servizi 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli Enti locali sono i principali attori delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi 

Risultati attesi 

2015 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

Intera legislatura 

condizioni di flessibilità dei servizi e messa a regime di un sistema di 

valutazione della qualità appropriato e sostenibile 

2.3.2 Contrasto alla povertà 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Gli obiettivi si collocano nell'ambito delle indicazioni della Strategia europea 2020 e sono volti a 

contrastare e ridurre gli effetti della povertà e dell'emarginazione sia rispetto al fenomeno nel suo 

complesso, sia relativamente a particolari fasce di popolazione maggiormente vulnerabili (ad 

esempio senza fissa dimora, rom e sinti). 

Assessorato di riferimento 

AREA SANITA’ E SOCIALE 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 
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Agricoltura, caccia e pesca 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 

Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna 

Politiche per la salute 

Turismo e commercio 

Strumenti e modalità di attuazione 

agli indigenti 

del disagio socio-abitativo cronico 

-romagnolo supportato da strumenti di monitoraggio quali-

quantitativo 

sinti 

zione delle indicazioni a livello UE per abitare, scuola, lavoro e salute attraverso 

l'elaborazione di una strategia regionale 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Amministrazioni pubbliche, Terzo settore, Parti sociali 

Destinatari 

Persone in condizioni di povertà (anche a seguito della crisi economica) e marginalità estrema quali 

senza fissa dimora con situazioni multiproblematiche (salute mentale, alcolismo, 

tossicodipendenza) e persone rom e sinti che vivono ancora nei campi sosta di vecchia concezione 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Politiche e obiettivi nel campo del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle categorie più 

vulnerabili hanno un impatto diretto sugli Enti locali e sulla coesione sociale 

Risultati attesi 

2015 

ne del percorso per il recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale 

regionale quale documento di programmazione degli interventi 

Housing first, avvio della valutazione delle 

sperimentazioni in atto a livello territoriale 

e sinti e comparazione con la stima dei costi per l'abbandono di campi/aree vaste 

Triennio di riferimento del bilancio 

-quantitativo delle presenze nelle aree e nei campi sosta della regione 

Intera legislatura 

 - Sistema informativo su interventi e servizi sociali 

finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), parte del Sistema informativo 

servizi sociali (SISS) 

er l'inclusione di rom e 

sinti 

2.3.3 Politiche per l’integrazione 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Raggiungimento di un buon livello di inclusione sociale delle persone migranti nel contesto 

regionale (scuola, formazione, lavoro, sociale, salute, casa), rimozione di ostacoli di ordine 

linguistico, culturale ed organizzativo, promozione di forme di cittadinanza attiva e di dialogo 

interculturale, prevenzione e contrasto ai fenomeni di esclusione e discriminazione. 
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Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 

Giunta Regionale per specifiche competenze 

Strumenti e modalità di attuazione 

(“Norme per l‟integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”) 

 

 

 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, 

Associazionismo immigrati, Volontariato 

Destinatari 

Cittadini stranieri presenti e/o residenti in Emilia-Romagna, Operatori dei servizi pubblici e del 

terzo settore, Volontari 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli Enti locali sono tra i principali attori della programmazione sociale regionale per l‘integrazione 

sociale dei cittadini stranieri. 

Risultati attesi 

2015 

-assessorile per l‘avvio del monitoraggio del Programma 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

 attuazione degli obiettivi fissati dal 

Programma Triennale ed i risultati delle azioni promosse per il loro conseguimento 

Intera legislatura 

 

dall‘art.20 della L.R. 5/2004 

2.3.4 Reinserimento sociale delle persone in area penale 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Migliorare e/o ridurre le problematiche e le criticità riguardanti le persone in area penale finalizzate 

all‘umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute 

Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 

Politiche per la salute 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 

università, ricerca e lavoro 

Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 

Strumenti e modalità di attuazione 

(“Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti 

penitenziari della Regione Emilia-Romagna”) 

 

 

 

 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, Volontariato in 

area penale 

Destinatari 
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Soggetti in area penale (detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione), 

Famiglie dei detenuti, Operatori dell‘ Amministrazione penitenziaria, dei servizi pubblici e del terzo 

settore, Volontari 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli Enti locali sono tra i principali attori della programmazione regionale per azioni ed interventi in 

area penale. Esercitano tale funzione in particolare coordinando sul versante istituzionale i Comitati 

Locali (previsti dal Protocollo del 1998) e sul versante tecnico specifici Tavoli di lavoro 

Risultati attesi 

2015 

ate ad uno specifico Programma Carcere nell‘ambito delle 

programmazione sociale regionale 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

stegno di azioni di inserimento socio lavorativo in 

collaborazione con l‘Amministrazione Penitenziaria Regionale e gli Assessorati regionali 

competenti 

governance prevista dai Protocolli con il Ministero della 

Giustizia (1998 e 2014) anche in relazione al riassetto istituzionale in corso 

Intera legislatura 

detenute 

2.3.5 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Contrasto alla 

violenza di genere: attuazione della LR 6/2014 (“Legge quadro per la parità e contro le 

discriminazioni di genere”) e delle linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di 

violenza di genere (DGR 1677/2013). 

Pari opportunità: promozione del mainstreaming di genere; diffusione di una cultura attenta alle 

differenze e alle pari opportunità; attuazione della LR 6/2014; attuazione di quanto previsto dal 

Protocollo di intesa Donne e media, per promuovere una rappresentazione rispettosa del genere 

femminile nell‘ambito dell‘informazione e della comunicazione; elaborazione e la diffusione di 

Linee guida per una comunicazione attenta al genere nella Regione Emilia-Romagna. 

Assessorato di riferimento 

Bilancio, riordino territoriale, risorse umane e pari opportunità 

Altri assessorati coinvolti 

Giunta Regionale per specifiche competenze 

Strumenti e modalità di attuazione 

(“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”) 

(“Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”) 

(“Adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di 

violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti 

vittime di maltrattamento/abuso e allegati”) 

 

(“Approvazione del piano interno integrato delle azioni regionali in materia di 

pari opportunità di genere 2014/2016”) 

(“Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni sedi di centri 

antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità”) 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
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Conferenze Territoriali Sociali-Sanitarie (CTSS), Enti locali, Aziende USL e Distretti, Soggetti 

gestori pubblici e privati di case e centri antiviolenza, Agenzie di comunicazione, Scuole e agenzie 

educative 

Destinatari 

Vittime di violenza di genere e loro figli e figlie, Donne e cittadinanza in genere, Operatori dei 

servizi 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli Enti locali - insieme ad Aziende USL e Distretti - sono i principali attori delle azioni di 

coordinamento territoriali necessarie per raggiungere gli obiettivi 

Risultati attesi 

2015 

regionali, attuazione intese Stato-Regioni per erogazione fondi nazionali a sostegno di case e centri 

antiviolenza. Avvio azioni in attuazione della LR 6/2014 

Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere 2014- 2016 

istituzione del Tavolo regionale permanente per le politiche di genere e l‘avvio del lavoro inerente 

al bilancio di genere 

Triennio di riferimento del bilancio 

o e valutazione di politiche/obiettivi sopra elencati 

Intera legislatura 

opportunità e del contrasto alla violenza di genere 

2.3.6 Valorizzazione del Terzo settore 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Cooperazione e associazionismo 

Valorizzazione del ruolo del terzo settore nel sistema di welfare regionale, ridefinizione dei rapporti 

della Pubblica Amministrazione e della Regione in particolare con il terzo settore, 

attuazione della riforma nazionale in merito. Valorizzazione del Servizio Civile. 

Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 

Presidenza 

Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sima 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 

Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna 

Politiche per la salute 

Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 

Strumenti e modalità di attuazione 

“Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”) 

“Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile 

regionale”) 

“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”) 

“Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza 

solidale”) 

“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”) 

 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
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Enti locali, Terzo settore, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, 

Cooperative sociali, Comuni, Province, AUSL, CSV, Co.Ge (Comitato di gestione fondo speciale 

per il volontariato dell‘Emilia-Romagna), Enti iscritti all‘albo del Servizio Civile, 

Coordinamenti provinciali enti di servizio civile 

Destinatari 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, 

Comuni, Province , AUSL, CSV, Giovani, Enti pubblici e privati del servizio civile 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Sono notevoli in quanto le politiche avranno effetti sulla programmazione, pianificazione e 

realizzazione degli interventi locali e sulla forma di rapporto con i soggetti del Terzo settore. 

Inoltre valorizzazione dei giovani italiani e provenienti da altri paesi quale risorsa positiva per la 

comunità locale e occasione di crescita umana, relazionale e professionale dei giovani stessi 

Risultati attesi 

2015 

prevista dalla LR 12/2014 

“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver 

familiare”), ridefinizione dei tavoli regionali di concertazione con i soggetti del Terzo settore 

implementazione della banca dati TeSeO. 

-progettazione 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

 del documento di programmazione triennale del servizio civile 

2.3.7 Politiche di welfare 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 

Ridefinizione del modello di programmazione, realizzazione e verifica del sistema di welfare 

regionale: proposta di nuovo Piano sociale e sanitario regionale; supporto alla programmazione 

sociale locale con ripartizione del Fondo sociale regionale; attualizzazione del modello di 

governance alla luce del ridisegno territoriale e relativa rivisitazione degli strumenti; monitoraggio 

e supporto all‘attuazione delle linee guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale (SST), 

definizione Linee guida per l‘attività dei Centri per le famiglie. 

Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 

Strumenti e modalità di attuazione 

(“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”) 

(“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel 

sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica 

in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”) 

 

(“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 

2013/2014”) 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti Locali, AUSL, Terzo settore 
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Destinatari 

Enti Locali, AUSL, Terzo Settore, Cittadini 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli impatti previsti sono notevoli in quanto la titolarità della gestione dei servizi è degli Enti locali e 

l‘impatto delle scelte sul tema della programmazione ricade direttamente su famiglie e cittadini. Per 

questo è necessario che il percorso per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sia 

ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati. 

Risultati attesi 

2015 

 

 

i tematici (―Officine del welfare‖) per condivisione esperienze e nuove 

proposte 

(Cabina di regia regionale per le politiche sociali e sanitarie ecc.) 

finizione degli obiettivi e dei criteri di ripartizione del Fondo sociale regionale 

biennio 2013-2014 (ai sensi della DAL 117/2013) propedeutico alla elaborazione del Piano sociale 

e sanitario regionale 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

Intera legislatura 

 

2.3.8 Minori, adolescenza e famiglia 

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma: Interventi per l‘infanzia e i minori e per asili nido 

Programma: Interventi per le famiglie 

Sostegno al benessere dell‘infanzia e dell‘adolescenza, anche attraverso politiche di supporto alle 

famiglie. 

Assessorato di riferimento 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Altri assessorati coinvolti 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

 

“Norme in ateria di 

politiche per le giovani generazioni”) 

ali per la prevenzione del rischio in adolescenza: ―Progetto adolescenza‖ 

maltrattamento/abuso 

 nell'area delle prestazioni socio-

sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento 

 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali, AUSL e Distretti, Soggetti gestori pubblici e privati, Scuole, Agenzie educative 

Destinatari 

Bambine e bambini, Adolescenti e famiglie, Operatori dei servizi 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Gli Enti locali – insieme ad AUSL e Distretti - sono i principali attori delle azioni di coordinamento 

territoriali necessarie per raggiungere gli obiettivi 
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Risultati attesi 

2015 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

produzione di un ―Rapporto sociale giovani generazioni‖ 

Intera legislatura 

adolescenza e famiglie 

2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

La Legge 9/2012 e ss.mm. fissa la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, strutture afferenti 

all'Amministrazione penitenziaria che accolgono autori di reato con patologie psichiatriche, al 31 

marzo 2015. Le misure di sicurezza detentive applicate dalla Magistratura dovranno, da quella data, 

essere eseguite presso strutture ad esclusiva gestione sanitaria (Residenze per l'Esecuzione delle 

Misure di Sicurezza - REMS); inoltre le Aziende Usl dovranno garantire la definizione di 

programmi terapeutico-riabilitativi da sottoporre alla agistratura, per la dimissione dei pazienti dalle 

REMS. 

Questa importante riforma ha l'obiettivo di garantire alle persone con patologie psichiatriche, autrici 

di reato, un'assistenza sanitaria e percorsi terapeutico-riabilitativi in contesti e con strumenti il più 

possibile analoghi a quelli della popolazione libera. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

individuali diretti alle persone dimesse dalle REMS o, in alternativa, definizione di procedure con il 

Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria, la Magistratura di sorveglianza e 

l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna 

Destinatari 

Persone con patologie psichiatriche autrici di reato 

Risultati attesi 

2015 

azione delle due Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza situate rispettivamente 

nel territorio dell'Ausl di Bologna e dell‘Ausl di Parma (entro marzo 2015) 

strazione 

penitenziaria, Magistratura e Ufficio esecuzione penale esterna delle procedure come previsto negli 

Accordi Stato-Regioni sull'oggetto 

-riabilitativo delle persone accolte nelle REMS 

da parte dell‘Azienda Usl competente per territorio, entro un mese dall'ingresso 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

l‘Azienda Usl di Reggio Emilia 

2.3.10 Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

Definizione ed applicazione di una regolamentazione e di un sistema di procedure in materia 

amministrativo-contabile che consenta alle Aziende sanitarie ed alla Gestione Sanitaria 
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Accentrata regionale di migliorare la qualità del dato contabile e di sottoporsi positivamente ad 

eventuali verifiche e revisioni contabili. 

Raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali definiti a livello nazionale e 

regionale, attraverso il completamento e l'applicazione del sistema delle procedure amministrativo-

contabili e di controllo interno. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Risultati attesi 

Triennio di riferimento del bilancio 

regionale, eventualmente verificata la revisione contabile del bilancio d‘esercizio 

rifica degli adempimenti 

regionali di cui all‘art. 12 dell‘Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 

2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non 

autosufficienza (FRNA) 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

Obiettivo strategico riguarda il consolidamento dei servizi e delle prestazioni assicurate tramite il 

FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) garantendo il mantenimento dei livelli di 

qualità definiti per i servizi accreditati, l'innovazione, la flessibilità e la sostenibilità nel tempo in 

relazione alle previsioni degli andamenti demografici della popolazione e l'equità nell'accesso e 

nella contribuzione al costo dei servizi e la rendicontazione sociale dell'uso di queste risorse anche a 

livello territoriale. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri Assessorati coinvolti 

Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

governance territoriale da rivedere ed una più 

chiara definizione delle regole condivise a livello regionale per l'utilizzo del FRNA e degli obblighi 

di rendicontazione a livello territoriale 

sociosanitari connotandone maggiormente l'orientamento finale al benessere delle persone e delle 

famiglie destinatarie dei servizi e curando la comunicazione con i cittadini sui benefici conseguenti 

per loro 

-Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza-, risorse degli Enti locali, risorse degli utenti) 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali (negli strumenti di governance), in un rinnovato rapporto con le Organizzazioni 

sindacali, Associazioni, Terzo settore, Soggetti gestori dei servizi accreditati 

Destinatari 

Persone non autosufficienti (anziani, disabili) con diversi livelli di gravità, le loro famiglie ed il 

caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza come definito dalla LR 

2/2014 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta 

volontariamente cura e assistenza”) 

Risultati attesi 

Triennio di riferimento del bilancio 

rispetto al 2014 
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equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi sociosanitari 

o del FRNA e FNA in tutti gli 

ambiti distrettuali 

2.3.12 Dati aperti in Sanità 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

Rendere i dati e gli indicatori, prodotti nel Sistema Informativo delle Politiche Sanitarie e Sociali, 

liberamente accessibili a tutti, senza vincoli che ne limitino la riproduzione e il riuso. In stretta 

relazione con gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l‘integrità, il Progetto Open Data e 

l‘Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, il sistema dei Servizi Sanitari e Sociali pubblica 

con regolarità, in formato digitale, elaborabili ed importabili elettronicamente, le informazioni che 

descrivono lo stato di salute della popolazione, struttura, funzionamento, costi e risultati dell‘attività 

svolta dai servizi sanitari e sociali, con l‘obiettivo di rendere conto del proprio operato e di fornire 

ai cittadini informazioni e strumenti per produrre nuova conoscenza e contribuire, attraverso il riuso 

dei dati e le loro valutazioni, a migliorare la qualità dei servizi erogati. Tutto questo in un 

ecosistema sempre più dinamico, interconnesso e collaborativo tra amministrazione regionale e 

società civile 

Obiettivi strategici: 

1. governare il processo di apertura dei dati, con l‘obiettivo di rendere sempre più fruibile il 

patrimonio informativo esistente, garantendone rilevanza, qualità e tempestività di pubblicazione 

2. perseguire l‘interazione con gli utilizzatori dei dati e fare rete con processi analoghi attivi a 

livello regionale, nazionale ed europeo. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri assessorati coinvolti 

Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 

Strumenti e modalità di attuazione 

web sociale, sulla creazione di contenuti da parte degli utenti, 

sulla convergenza al digitale di tutti i documenti e la loro fruizione attraverso internet e dispositivi 

mobili; occorre poi definire le priorità per l‘agenda della pubblicazione dei dati aperti di sanità e 

sociale, da aggiornare periodicamente. Uno sforzo importante è garantire il controllo di qualità dei 

dati e delle informazioni 

ormativi ed espandere 

la disponibilità di dati/informazioni, nel tempo 

necessario un importante investimento in formazione per promuovere il riuso dei dati e superare il 

digital divide 

Risultati attesi 

2015 

dei tempi e delle priorità di apertura 

no degli investimenti in formazione 

-Romagna per l‘attivazione di un tavolo 

interregionale per promuovere le politiche dei dati aperti di sanità e sociale, da attivare presso la 

Conferenza delle Regioni 

Triennio di riferimento del bilancio 
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dei tempi e delle priorità di apertura 

timenti in formazione 

Intera legislatura 

dei tempi e delle priorità di apertura 

 investimenti in formazione 

2.3.13 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

Programmazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide e del ricorso all'anticipazione di tesoreria al 

fine di consolidamento i tempi di pagamento del settore sanitario e di rispettare le disposizioni del 

D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. 

Completamento del percorso finalizzato all'adesione delle Aziende sanitarie alla convenzione 

regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri assessorati coinvolti 

Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 

Risultati attesi 

Intera legislatura 

dell'indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale 

 

2.3.14 Politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea 

Medicina di gruppo 

- consolidamento dei Nuclei di Cure Primarie (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 

specialisti ambulatoriali, salute mentale e sanità pubblica, operatori amministrativi, sanitari e 

sociali) come effettiva alternativa all‘assistenza ospedaliera per la casistica non acuta e progressivo 

superamento della medicina di rete 

- le Case della Salute che, in Emilia-Romagna, rappresentano la forma organizzativa che più si 

avvicina all‘Unità Complessa di Cure Primarie -definite dal recente patto per la salute- in 

particolare per alcune caratteristiche (multi professionalità, multifunzionalità, integrazione, 

prossimità), deve rappresentare un punto di riferimento certo, al quale tutti i cittadini possono 

rivolgersi per la gestione di patologie per le quali diversamente sarebbero costretti 

a rivolgersi all‘ospedale 

- la finalità è quella di facilitare l‘accesso ai servizi territoriali, realizzare la continuità 

dell‘assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ambulatoriale e domiciliare, programmata e urgente, 

garantire percorsi di presa incarico per le patologie croniche secondo un modello proattivo, 

sviluppare la medicina d‘iniziativa, contribuire all‘integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza 

sociale 

- all‘interno delle Case della Salute per ogni medico di Medicina Generale, iscritto e assegnato 

obbligatoriamente a quel territorio, possono essere individuate due categorie fondamentali di 

attività: 

scelte all‘interno del proprio ambulatorio (che può aver luogo all‘interno della casa della salute ma 

anche all‘esterno, rispettando e valorizzando quella diffusione capillare sul territorio degli 

ambulatori dei medici di assistenza 
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primaria che caratterizza molti territori e costituisce un patrimonio di grande valore); 

necessarie per garantire l‘erogazione dei LEA a tutti gli assistiti del territorio, in profonda e 

continua integrazione con il MMG che ha in capo la scelta dell‘assistito e in piena coerenza con gli 

obiettivi aziendali e regionali (per esempio assistenza domiciliare, continuità assistenziale notturna, 

diurna, feriale e festiva, ambulatori dedicati a malattie croniche, prestazioni di particolare impegno 

professionale). 

Case della Salute 

- ridefinizione dei processi di prevenzione e di cura nelle Case della salute richiede cambiamenti 

professionali e organizzativi nella struttura dell‘offerta, affinché sia rafforzato ml‘orientamento ai 

risultati di salute, la continuità della presa in carico, la valorizzazione di tutte le competenze 

professionali che interagiscono nella gestione del processo di cura, rafforzando l‘integrazione con le 

reti formali ed informali. 

Continuità dell‟assistenza 

- la necessità di fornire risposte appropriate alla domanda di salute implica l'attivazione di forme 

assistenziali innovative, in cui vanno ricercati modelli organizzativi e assistenziali che sviluppino 

modalità di lavoro integrato (tra ospedale, territorio, enti locali, terzo settore, associazionismo) e 

nuove e più coerenti risposte ai bisogni dei cittadini. Appare quindi strategico programmare la 

realizzazione di strutture in grado di fornire risposte non basate 

soltanto sull'alta tecnologia, ma che risultino appropriate ai bisogni del paziente e dei suoi familiari. 

Anche nel Piano Sanitario Nazionale 2011-13, viene affermato che il potenziamento della rete 

assistenziale territoriale si dovrà avvalere di strumenti di continuità delle cure e di integrazione 

ospedale-territorio, come l‘attivazione di posti letto territoriali gestiti da personale Infermieristico 

(Ospedali di Comunità), all‘interno delle cosiddette Cure Intermedie. 

- Il nuovo paradigma della Medicina di Iniziativa impone di sviluppare programmi assistenziali 

trasversali che integrino le attività di tutti gli operatori coinvolti nei processi di assistenza 

(territoriali, ospedalieri, dei servizi sociali, associazioni di volontariato e associazioni dei pazienti) e 

che intervengono su percorsi assistenziali per le patologie croniche (PDTA), con particolare 

attenzione alla gestione integrata delle situazioni complesse e delle multimorbosità. 

Tempi di attesa 

- la Regione Emilia-Romagna rafforza l'impegno avviato da anni sul contenimento dei tempi di 

attesa con particolare riferimento anche alla facilitazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei 

cittadini e all‘aumento della capacità produttiva delle Aziende Sanitarie 

- grazie anche ad un finanziamento regionale le Aziende Sanitarie hanno avviato un Piano 

straordinario che formalizza l'impegno di ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l'Azienda 

Ospedaliera e IRCCS di riferimento, di adottare e presidiare gli interventi finalizzati ad assicurare ai 

cittadini l'erogazione di prestazioni appropriate entro i tempi congrui rispetto allo specifico 

problema. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

Medicina di gruppo 

 

 

 

logistiche comuni 

Case della Salute 

organizzativo, in quelle medio e grandi, orientato alla semplificazione dell‘accesso ai servizi, con 

setting assistenziali definiti per aree target e percorsi di cura, sviluppando accoglienza, valutazione, 

orientamento e presa in carico dell'assistito, tramite team multidisciplinari e multi-professionali che 
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vadano a ridefinire le relazioni tra i vari attori (MMG, PLS, specialisti, infermieri, ostetriche, 

operatori delle cure primarie, della prevenzione e della salute mentale, servizio sociale dei Comuni, 

volontariato, comunità locali). La valutazione verrà effettuata tramite audit in loco Continuità 

dell‟assistenza 

Comunità (da riconversione di letti ospedalieri) e la definizione di strumenti di valutazione 

condivisi per la presa in carico e la gestione del paziente 

da regionali per la gestione integrata delle patologie croniche 

 

Tempi di attesa 

gestionali, ovvero l‘erogazione delle attività  specialistiche in fasce orarie e giornate ulteriori e 

diverse da quelle già programmate 

2 attivazione di ulteriori Percorsi di garanzia, ovvero prestazioni aggiuntive ulteriori attivabili a 

CUP in caso di superamento oltre i tempi standard, con conseguente revisione dei contratti con i 

Privati accreditati 

aziendale, delle azioni per la verifica dell‘appropriatezza prescrittiva ed evidenziare gli esiti con 

particolare riferimento alla diagnostica pesante prevedendo l'utilizzo in prescrizione dei quesiti 

diagnostici coerenti con le priorità di accesso 

munirsi di strumenti in modo che siano potenziate le prenotazione dei controlli – ravvicinati o a 

distanza, senza limite temporale – da parte della struttura (UO/Amb) che ha in carico il cittadino. 

Per i pazienti più complessi si ribadisce l‘importanza dello sviluppo dei percorsi di Day Service 

Ambulatoriale anche ai fini di trasferire in regime ambulatoriale le prestazioni ritenute inappropriate 

in regime di ricovero 

recall e di 

―pulizia‖ delle agende e le modalità corrette/efficaci per disdire le prenotazioni 

ttenzione, inoltre, dovrà 

essere dedicata alla definizione e divulgazione di un Piano di comunicazione efficace nei confronti 

dei cittadini, affinché siano responsabilizzati sul tema e conoscano esattamente i diritti e doveri 

team operativo multidisciplinare e Osservatorio regionale tempi di attesa di controllo e 

monitoraggio rispettivamente da avviare a livello aziendale e regionale 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Medicina di gruppo 

MMG (Medico di medicina generale) e PLS (Pediatra di libera scelta), Specialisti 

ambulatoriali, Medici di continuità assistenziale, Altre professioni sanitarie 

Case della salute 

MMG e PLS, Altre professioni sanitarie, Servizi Sociali dei Comuni, 

Associazioni di pazienti e volontariato, ASSR (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale), 

Amministrazioni comunali 

Continuità dell‟assistenza 

MMG e PLS, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di pazienti e 

volontariato, ASSR, Amministrazioni comunali, Scuole 

Tempi di attesa 

iende USL, AOSP, MMG e PLS, Specialisti ambulatoriali, Conferenze territoriali, Parti sociali 

Destinatari 

Utenza assistita dal SSR 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Case della Salute 
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- programmazione partecipata delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie alla definizione della 

rete delle case della salute. Collaborazione dei Servizi sociali dei Comuni alla realizzazione di 

setting assistenziali per percorsi di cura. Coinvolgimento delle realtà locali di volontariato nella fase 

di accoglienza-orientamento ai servizi erogati nelle case della salute 

Continuità dell‟assistenza 

- collaborazione delle amministrazioni comunali nella fase di riconversione di strutture ospedaliere 

in Ospedali Di Comunità 

Tempi di attesa 

- collaborazione con le Conferenze sociali territoriali e le parti sociali per la condivisione degli 

interventi e sul monitoraggio dei risultati attesi 

Risultati attesi 

2015 

Medicina di gruppo 

 

Case della Salute 

 

target e percorsi 

di cura 

Triennio di riferimento del bilancio 

Medicina di gruppo 

modalità di incentivazione) 

Casa della Salute 

e 

-infermiere (prevenzione cardiovascolare) 

 

Continuità dell‟assistenza 

gionale di riorganizzazione delle rete 

ospedaliera) 

Intera legislatura 

Medicina di gruppo 

tutto il territorio regionale 

Casa della Salute 

ella rete delle Case della salute programmate 

target e percorsi di cura 

Continuità dell‟assistenza 

gestione della multimorbosità in tutte le UCCP 

Tempi di attesa 

A partire dal 2015 fino al 2018: 

livelli di criticità 

colare riferimento alla diagnostica 

pesante, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale 

carico il cittadino, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale 

2.3.15 Prevenzione e promozione della salute 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea 
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Occorre promuovere la qualificazione del sistema di relazioni tra le attività di prevenzione e di 

promozione della salute condotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e, più in generale, da gruppi 

attivi nelle Comunità di riferimento e le funzioni assegnate all‘interno del nuovo modello alle Case 

per la salute. 

La ―Salute in tutte le politiche‖ costituisce il quadro di riferimento e l‘orizzonte ideale dei Piani 

Regionali della Prevenzione succedutisi nell‘ultimo decennio. Negli anni, i Piani hanno promosso 

interventi di contrasto dei fattori di rischio incentrati sullo sviluppo di reti e alleanze, sul 

coinvolgimento di più settori della società, l‘attivazione di iniziative di comunità e il riorientamento 

dei servizi sanitari. L‘integrazione delle politiche è strategica perché la promozione della salute 

richiede, soprattutto in questo periodo di crisi, interventi capaci di coinvolgere e mobilitare risorse 

diverse ricercando l'integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie, ma anche con le 

politiche ambientali, urbanistiche, abitative, formative, occupazionali e culturali, in una visione 

della salute in cui le condizioni del vivere e il benessere dei cittadini sono il risultato dell‘azione di 

una intera società. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri Assessorati coinvolti 

Presidenza 

Agricoltura, caccia e pesca 

Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sima piano energetico, 

economia verde e ricostruzione post-sima 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna 

Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale 

Strumenti e modalità di attuazione 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 approvato con Intesa nella Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 

novembre 2014 è lo strumento che definisce in un piano strategico di quinquennio, obiettivi di 

promozione della salute e di prevenzione, supportati da strategie ed azioni evidence based, in grado 

nel medio-lungo termine di produrre un impatto sia di salute che di sistema. 

Nel Piano regionale verranno declinati i programmi e le azioni che dovranno essere messe in atto 

per raggiungere gli obiettivi concordati: ridurre il carico di malattia, investire sul benessere dei 

giovani, rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive, rafforzare e mettere a 

sistema l'attenzione a gruppi fragili, considerare l'individuo e le popolazioni in rapporto al proprio 

ambiente. 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Aziende sanitarie, Enti locali, Enti ed associazioni del territorio, Scuole, Organizzazioni dei 

lavoratori e delle imprese, Organizzazioni del volontariato 

Destinatari 

Aziende sanitarie, Comunità, Popolazione 

Eventuali impatti sugli enti locali 

L‘impatto sugli Enti locali è rappresentato da costruzione di reti e alleanze e maggiori opportunità di 

integrazione e coesione sociale 

Risultati attesi 

2015 

salute e con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

Intera legislatura 
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-2018: annualmente viene misurato il livello di avanzamento dei programmi attraverso il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel cronoprogramma e rendicontato al Ministero della Salute 

ai fini della certificazione per gli adempimenti LEA 

2.3.16 Riordino della rete ospedaliera 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

L‘attuazione del Regolamento di riordino ospedaliero previsto dal Patto per la salute prevede, tra 

l‘altro, una nuova classificazione degli ospedali, standard di attività estremamente analitici per 

alcune patologie e procedure e puntuali indicazioni riguardo ai bacini di utenza delle nuove ategorie 

di ospedali e delle loro specialità e servizi. 

Il ritorno ad antichi strumenti di programmazione ospedaliera, e l‘evidente compressione delle 

competenze regionali non deve far dimenticare che l‘attuazione delle nuove indicazioni imporrà 

comunque la rivisitazione dei due principali temi della programmazione ospedaliera in Emilia- 

Romagna e cioè il principio dell‘autosufficienza territoriale ed il modello ―hub & spoke‖, che 

contemperano la salvaguardia della qualità e l‘efficienza tecnica delle prestazioni attraverso la loro 

concentrazione presso centri di riferimento, con l‘accessibilità del servizio garantita 

mediante la massima distribuzione territoriale possibile. 

Questi problemi dovranno essere riconsiderati alla luce del nuovo contesto di Aziende sanitarie di 

grandi o grandissime dimensioni, come la Azienda sanitaria della Romagna o come quella 

Bolognese, in via di ulteriore definizione, e della qualificazione delle relazioni con le Università 

anche mediante una riflessione sul ruolo delle Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

Dovranno quindi essere esaminate nuove e più formalizzate forme di collaborazione, 

particolarmente nell‘indirizzo delle attività delle grandi reti di assistenza ospedaliera ed in quelle di 

alta complessità, come ad esempio i trapianti d‘organo e l‘assistenza oncologica, che dovranno 

interessare anche il sistema regionale degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico. 

Ridefinizione della rete ospedaliera regionale e revisione regionale dei punti nascita. 

Elaborare una strategia di riordino ospedaliero che, rispettando le compatibilità definite a livello  

nazionale, le interpretino accentuando il modello integrato cui si ispira il nostro SSR, declinando 

localmente la programmazione regionale, con particolare riguardo a: 

 

superiore a quello osservato nella rete ospedaliera di competenza, sia a livello aziendale che di area 

vasta 

razione delle fasi di produzione di prestazioni intermedie che non richiedano la presenza 

del paziente o che possano avvalersi delle tecnologie di comunicazione delle informazioni 

 linee guida sopra citate, 

declinate localmente secondo le opportunità e il grado di maturazione organizzativa presente nei 

diversi presidi in ragione del loro livello così come definito nel regolamento nazionale e declinato 

nelle linee guida. 

o dei punti nascita a bassissimo volume di parti. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

snodi delle azioni strategiche sopra elencate 

processo di riordino, l‘adeguatezza e la coerenza delle soluzioni adottate con le linee strategiche 

emanate dalla Regione 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
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Aziende Sanitarie, Università, Conferenze Territoriali, Forme di rappresentanza degli interessi degli 

utenti, Commissioni professionali, Associazioni professionali 

Destinatari 

Aziende Sanitarie, Università, Conferenze Territoriali, Forme di rappresentanza degli interessi degli 

utenti, Commissioni professionali, Associazioni professionali 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Quelli derivanti dall‘eventuale riconversione degli ospedali a più basso service-mix 

Risultati attesi 

2015 

 

 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

sso di riordino così come delineato nelle pianificazioni locali 

concordate con la Regione 

Intera legislatura 

adeguato a svolgere il suo ruolo di assicurazione dell‘assistenza ospedaliera per la popolazione 

emiliano-romagnola, e in grado da fungere come punto di riferimento per specifiche procedure a 

diffusione sovra-regionale e a garantire le 

infrastrutture di formazione e ricerca che, mantenendo i livelli attuali, costituisca la base per lo 

sviluppo di un‘assistenza sanitaria allineata a quella dei paesi europei più avanzati 

2.3.17 Valorizzazione del capitale umano e professionale 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

Lea 

Investire sul capitale umano 

Rafforzamento degli investimenti sulla qualità del capitale umano ed intellettuale del Servizio 

Sanitario Regionale, quale elemento cruciale per la sua sostenibilità di lungo termine, 

particolarmente nell‘attuale fase di grande trasformazione. 

Tutto il Servizio sanitario della Regione deve integrare la ricerca e la formazione come parte della 

propria missione istituzionale, al pari dell‘assistenza. Per lo sviluppo efficace di queste funzioni è 

cruciale il contributo apportato dalle Università e quindi occorre definire nuove forme di 

collaborazione con gli Atenei che realizzino una più diffusa integrazione tra funzioni assistenziali e 

funzioni di ricerca e di alta formazione - pre e post laurea - sull‘intera rete assistenziale per tutte le 

professioni sanitarie e favoriscano al contempo la collaborazione tra i singoli Atenei. Valorizzazione 

delle professionalità. 

Avvio, in collaborazione con l‘Università, di una azione formativa per la valorizzazione delle 

professionalità del Servizio sanitario regionale e lo sviluppo di una nuova classe dirigente. 

La qualità del capitale umano 

Il miglioramento continuo nella qualità del capitale umano, rappresentato dagli operatori del 

Servizio Sanitario Regionale deve costituire la sfida cruciale di lungo periodo, al di là dei vincoli 

posti dalla ricerca delle necessarie compatibilità economico finanziarie del sistema. 

Lo sviluppo del capitale umano richiede una rinnovata collaborazione con gli Atenei della regione 

per una più intensa e diffusa integrazione tra le funzioni assistenziali e quelle di ricerca e di alta 

formazione, anche oltre il riferimento costituito delle Aziende Ospedaliere- Universitarie. 

In particolare, per sostenere il cambiamento organizzativo in corso, si dovrà definire un nuovo 

Protocollo d‘Intesa in grado di accogliere gli elementi di innovazione derivanti dai nuovi assetti  per 

l‘organizzazione della formazione e della ricerca d‘interesse per il Servizio Sanitario Regionale. 

Rapporto SSR e Università 

Adozione degli accordi Regione-Università relativi al rapporto con il Servizio sanitario regionale: 
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a valorizzazione delle 

professionalità del Servizio Sanitario Regionale e lo sviluppo di una nuova classe dirigente. 

Definizione di una strategia di integrazione degli obiettivi del SSR e delle Università della Regione 

relativamente ai dipartimenti universitari di rilevante interesse per il SSR. 

consenta, sfruttando il valore aggiunto della cooperazione, di affrontare al meglio, prospettando 

possibili soluzioni, la carenza di professionisti sanitari in Europa. 

Incentivare il percorso di adeguamento delle istituzioni e delle relazioni sul rinnovo del protocollo 

di intesa Regione Emilia Romagna Università del 2005. 

Sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle competenze dei professionisti necessarie a sostenere i 

processi di innovazione e cambiamento del SSR. (1) 

Riorientamento dei curricula formativi delle professioni sanitarie e mediche, nell'ambito della 

formazione di base e specialistica, per meglio adeguarli alle competenze richieste dai nuovi bisogni 

di salute e dai modelli di organizzazione del SSR. (2) 

Sviluppo delle competenze per i quadri dirigenti dei servizi sanitari e sociali della RER. (3) 

Implementazione di sistemi di valutazione e valorizzazione individuali delle competenze dei 

professionisti del SSR. 

(4) Implementazione di sistemi di valutazione e valorizzazione individuali delle competenze dei 

professionisti del SSR. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri Assessorati coinvolti 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Strumenti e modalità di attuazione 

distintive attraverso attività formative. Orientare i piani formativi aziendali al raggiungimento di 

obiettivi formativi coerenti ai processi di innovazione del SSR. 

Sviluppare metodologie di formazione efficace e sistemi di valutazione sulla ricaduta degli 

investimenti formativi 

emi per la costruzione di scenari predittivi del fabbisogno di professioni 

coerenti agli attuali indirizzi della Joint Action promossa dalla Comunità Europea. Definizione dei 

profili di competenze per le nuove figure professionali richieste dall'innovazione del SSR e 

sperimentazione dei percorsi formativi nel sistema universitario. Sviluppo di sperimentazioni 

didattiche finalizzate all'innovazione dei curricula formativi delle professioni mediche e sanitarie 

gestionali dei servizi sanitari e sociali, oltre che dell'alta direzione. Ricognizione delle eccellenze 

del Sistema Universitario regionale in tema manageriale. Costruzione di una  Scuola di 

Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari e Sociali della Regione Emilia Romagna con 

possibile finanziamento sul fondo sociale europeo, in collaborazione tra RER e i quattro Atenei 

della Regione Emilia Romagna. Definizione e realizzazione di un piano dell'offerta formativa 

valutativi. Definizione del repertorio delle competenze trasversali di interesse del SSR. 

Orientamento dei sistemi premianti (economici e non economici) e definizione dei profili di 

sviluppo individuali, agli esiti della valutazione 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

(1) Strutture formative delle aziende sanitarie e Sistema Universitario della Regione Emilia 

Romagna 

(2) Sistema Universitario Regionale. Sistema Sanitario Regionale 
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(3) Assessorato Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione 

professionale, università, ricerca e lavoro 

(4) Organismo Indipendente di Valutazione regionale e Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie 

Risultati attesi 

2015 

miglioramento della qualità della didattica (formazione efficace) 

cialità mediche 

Triennio di riferimento del bilancio 

web dei professionisti delle aziende RER con competenze formative 

professione infermieristica. Attivazione di almeno una sperimentazione didattica per ogni Ateneo 

sociale e sanitaria e per l'alta direzione. Catalogo dell'offerta formativa della Scuola di 

Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari e Sociali della Regione Emilia Romagna 

 

Intera legislatura 

(1) Verifica e valutazione della qualità della formazione prodotta nelle aziende sanitarie della 

RER da parte di team di valutatori regionali 

2.3.18 Gestione del patrimonio e delle attrezzature 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

Occorre perseguire l‘obiettivo di razionalizzare la gestione del patrimonio edilizio, delle 

attrezzature e delle tecnologie da parte della Aziende Sanitarie anche sull‘assunto del superamento a 

livello di territorio provinciale della completa autosufficienza nell‘erogazione delle prestazioni 

sanitarie. Gli investimenti strutturali ed impiantistici nelle strutture aziendali dovranno essere 

coerenti con le politiche regionali di sostenibilità ambientale e di green economy. 

Il patrimonio delle Aziende non avente più destinazione sanitarie e quindi potenzialmente alienabile 

dovrà essere valorizzato con il fine di contribuire alla copertura finanziaria dei nuovi investimenti in 

strutture ed impianti. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

sanitaria esaminato fase di preventivo e di consuntivo di bilancio 

do il patrimonio delle Aziende non avente più destinazione sanitarie lo stesso va censito a 

livello regionale. Vanno quindi definiti gli strumenti tecnico amministrativi più efficaci, anche 

mediante la costituzione o l'adesione a fondi immobiliari ad hoc in grado di avvalersi di competenze 

tecniche e di disposizioni normative di favore, per la valorizzazione del patrimonio alienabile 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Aziende sanitarie, Comuni ove insistono gli immobili alienabili e Università (nel caso di Aziende 

Ospedaliero-Universitarie) 

Destinatari 

Servizio Sanitario regionale 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Possibile necessità di Protocolli di intesa, Accordi di Programma, Programmi speciali di area 

Risultati attesi 

2015 
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ggio piani investimenti in fase di preventivo e di consuntivo di bilancio 

obiettivo: razionalizzazione nella programmazione degli interventi strutturali ed impiantistici e 

nell‘acquisto/acquisizione di tecnologie biomediche ed informatiche 

edisposizione studio sul patrimonio alienabile delle Aziende sanitarie obiettivo: 

definizione degli gli strumenti tecnico amministrativi più efficaci per la 

valorizzazione del patrimonio alienabile 

2.3.19 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti 

Missione: Tutela della salute 

Programma: Servizio Sanitario Regionale – Investimenti Sanitari 

Per la razionalizzazione dell‘offerta di beni e servizi alle Aziende Sanitarie i passaggi necessari 

sono: 

e delle tecnologie biomediche; 

smistamento dei beni farmaceutici, dei dispositivi medici ed economali. 

Riguardo l‟Information Communication Tecnology (ICT) si può affermare che si configura sempre 

di più come uno strumento necessario e strategico per l‘innovazione del Servizio Sanitario 

Regionale sia in un ambito organizzativo-procedurale sia nei processi volti a garantire la qualità e la 

sicurezza delle cure. 

Coerentemente con questa vision si dovranno creare le condizioni affinché si sviluppino piattaforme 

informatiche e sistemi interoperabili con il fine di: 

online interattivi uniformi a livello regionale; 

equilibrio tra qualità dell‘assistenza e sostenibilità del sistema; 

assistenziali migliorandone la qualità; 

tarie facilitando i processi di concentrazione, 

fusione e integrazione delle attività delle aziende. 

Gli obiettivi di razionalizzazione dell‘offerta dei servizi vanno perseguiti attraverso l‘Agenzia 

Intercent-ER, designata, con il supporto delle Aree Vaste, soggetto aggregatore regionale. 

L‘Agenzia Intercent-ER attuerà le politiche regionali di centralizzazione degli acquisti di beni e 

servizi, attraverso la definizione di un Master Plan triennale, nel quale saranno indicate le categorie 

merceologiche che dovranno essere gestite a livello totalmente centralizzato. 

Gli obiettivi relativi all‘ICT saranno perseguiti dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, 

con il supporto della Società in House CUP 2000, sulla base del documento ―Piano per 

l'innovazione e sviluppo ICT nel Servizio Sanitario Regionale 2015-2017‖. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Aziende sanitarie, Agenzia Intercent-ER, Società CUP 2000 

Destinatari 

Servizio Sanitario regionale 

Risultati attesi 

2015 

economali distribuiti attraverso le piattaforme logistiche obiettivo: abbattimenti costi per stoccaggio 

e distribuzione beni farmaceutici, dispositivi medici ed economali distribuiti 

deployment 

progetti ICT obiettivo: semplificare/migliorare/rendere più sicuri i servizi sanitari rivolti al cittadino 

2.3.20 Applicazione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 



 253 

Missione: Tutela della salute 

Programma: - 

Conclusione del percorso di implementazione e verifica della corretta ed uniforme applicazione dei 

principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario (Titolo II) approvato dal D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i. con attuazione a partire dal 2012. 

Ottimizzazione dei livelli di omogeneità, confrontabilità e aggregazione dei bilanci delle Aziende 

sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), anche in funzione della predisposizione del 

Bilancio Consolidato regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico-

patrimoniale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, della GSA e della contabilità finanziaria 

della Regione. Applicazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 

118/2011 di prossima emanazione da parte del livello ministeriale. 

Armonizzazione delle disposizioni contabili del settore sanitario con quelle previste per le Regioni, 

come integrate e corrette dal D.Lgs. 126/2014, alla luce delle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, introdotte dal 1° gennaio 2015 

(Titolo I). 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri assessorati coinvolti 

Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 

Risultati attesi 

Intera legislatura 

-contabili della sanità alle nuove disposizioni di cui 

al D. Lgs. 118/2011 Titolo I come integrate e corrette dal D. Lgs. 

126/2014 

2.3.21 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei 

servizi sanitari 

Missione: Tutela della salute 

Programma: - 

Obiettivo strategico riguarda l‘individuazione di nuovi ambiti territoriali ―ottimali‖ per le Aziende 

sanitarie che tengano conto sia della nuova configurazione dei servizi sanitari e sociali -territoriali 

ed ospedalieri- sia del nuovo contesto istituzionale derivante dalla abolizione delle Provincie e dalla 

costituzione della Città metropolitana, che porterà alla costituzione di aree vaste sul territorio 

regionale. 

Tali fattori concorrono a far prevedere un aumento delle dimensioni ottimali delle Aziende Sanitarie 

e, di conseguenza, una diminuzione del loro numero, sviluppando ulteriormente le esperienze 

maturate con la costituzione della Azienda Sanitaria di Bologna prima e, più recentemente, di quella 

della Romagna. 

In coerenza con le politiche istituzionale sul riordino territoriale, adeguare pertanto i confini e le 

dimensioni delle Aziende sanitarie Usl e delle loro articolazioni distrettuali, facendo definitivamente 

coincidere queste ultime con le Unioni dei Comuni o con gli ambiti ottimali individuati per 

l'aggregazione delle funzioni comunali, ed armonizzando le loro forme di rappresentanza 

istituzionale (Comitato di Distretto - Giunte delle Unioni). Al contempo, si rende necessario 

rimodulare i confini, le funzioni ed i meccanismi di funzionamento delle Conferenze territoriali 

sociali e sanitarie per garantirne operatività coerente con i nuovi assetti istituzionali e dei servizi 

sanitari. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri Assessorati coinvolti 

Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità 

Strumenti e modalità di attuazione 
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Nuova legislazione regionale, accompagnata da disposizioni attuative regionali, ispirate a principi 

di completamento delle politiche già perseguite, semplificazione, integrazione tra i diversi settori di 

intervento della regione 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Enti locali e loro forme di rappresentanza 

Destinatari 

Aziende sanitarie 

Eventuali impatti sugli enti locali 

Contestualmente al riassetto istituzionale ed in coerenza con le nuove politiche territoriali, devono 

essere prontamente adeguati i rapporti tra la Regione e le rappresentanze locali, provvedendo 

all'innovazione o alla sostituzione della Cabina di regia regionale e garantendo un sistema di 

relazioni basato sul disegno scaturente dal riassetto istituzionale 

Risultati attesi 

2015 

nuove Conferenze territoriale nuovo sistema di relazione Regione/Enti locali 

Triennio di riferimento del bilancio 

 definizione degli atti legislativi e dei 

provvedimenti amministrativi necessari, avvio degli adeguamenti 

Intera legislatura 

 

2.3.22 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende 

sanitarie 

Missione: Tutela della salute 

Programma: - 

La struttura di governance delle Aziende sanitarie e degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico) del territorio regionale deve essere adeguata agli obiettivi del programma della 

X legislatura regionale, ed articolarsi sulle nomine dei Direttori Generali, sull'individuazione di 

nuovi obiettivi di mandato e sulla definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende sanitarie. 

Le nuove politiche di governance del Servizio sanitario regionale dovranno poggiare su una 

programmazione strategica valevole per l'intero arco temporale del mandato dei Direttori generali 

delle Aziende, che sappia individuare le esigenze generali e specifiche di innovazione del Servizio 

sanitario pubblico e che consenta un operato coerente con le linee di indirizzo della Regione. Al 

contempo, si impone la definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie, con 

particolare riferimento all‘innovazione nei loro ordinamenti di governo, con l‘obiettivo di 

valorizzare il contributo delle competenze professionali nel mutato contesto organizzativo interno e 

di relazioni con le altre aziende; contestualmente, saranno poste in essere nuove forme di relazione 

con il Governo regionale, che dovrà a sua volta riconfigurarsi in ragione delle innovazioni impresse 

al Servizio, per garantirne efficacemente indirizzo e controllo. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

 

 

ividuazione degli obiettivi connessi al rapporto contrattuale dei Direttori generali delle 

Aziende 

 

o sistema di relazioni 

tra le Aziende ed il Governo regionale 

Altri soggetti che concorrono all’azione 
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Enti locali, Università, Direzioni generali delle Aziende sanitarie 

Destinatari 

Aziende sanitarie 

Risultati attesi 

2015 

 di governance del Servizio sanitario regionale, individuazione dei 

meccanismi sugli obiettivi di mandato e sulle verifiche 

Triennio di riferimento del bilancio 

 

Intera legislatura 

consolidamento dell‘architettura di governance 

2.3.23 Riorganizzazione e nuova proposta di organigramma dei Servizi dell’Assessorato alle 

Politiche per la salute e dell’Agenzia Regionale sociale e sanitaria 

Missione: Tutela della salute 

Programma: - 

Attuazione della revisione organizzativa dei Servizi dell‘Assessorato alle Politiche per la salute e 

dell‘Agenzia Regionale sociale e sanitaria, anche con l‘obiettivo di realizzare una forte 

semplificazione organizzativa coerente con la necessità di fornire al sistema un supporto efficiente 

rapido e propositivo. 

Presentazione di una proposta di riorganizzazione e di organigramma per i Servizi dell‘Assessorato 

e dell‘Agenzia Regionale sociale e sanitaria in coordinamento con l‘Assessorato al Welfare. 

Come previsto nelle linee guida del mandato della nuova Giunta si provvederà, come in altre 

Direzioni Generali, a formulare una proposta entro la fine di marzo 2015 e una conseguente 

applicazione entro la fine dell'anno in corso. Questo porterà ad una riorganizzazione e 

razionalizzazione delle strutture dirigenziali creando un organigramma che semplifichi i centri 

decisionali/responsabilità finalizzati a fornire indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR per arantire la 

tutela della salute dei cittadini, assicurare l‘erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Quindi la Direzione Generale dovrà svolgere un ruolo di indirizzo e di programmazione sulla base 

dei bisogni, disegnando le aree di intervento, garantendo l‘universalità dell‘accesso e controllando 

l‘appropriatezza delle risposte del sistema. 

Assessorato di riferimento 

Politiche per la salute 

Altri Assessorati coinvolti 

Bilancio, Riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità 

Strumenti e modalità di attuazione 

mpetenze delle strutture dirigenziali al fine di rendere 

l‘organigramma più rispondente alle mutate esigenze intervenute 

analizzare e verificare l‘attuale assetto organizzativo al fine di provvedere ad una revisione 

organica e funzionale della struttura 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Aziende Sanitarie e ARPA 

Destinatari 

Aziende Sanitarie 

Risultati attesi 

2015 

 

ilizzo temporaneo del personale proveniente dalle Aziende 

Sanitarie 

Triennio di riferimento del bilancio 

Sociali/Agenzia Sanitaria Sociale Regionale 
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e competenze e allocazione posizioni organizzative 

Intera legislatura 

Aziende Sanitarie 

e Sanitarie 

 

 

2.4.7 Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile 

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma: Giovani 

L‘Assessorato cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità presidia l‘intervento regionale a 

favore delle giovani generazioni secondo quanto previsto dalla LR 14 del 2008 

(“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni―), in coerenza con quanto attivato dal 

Piano Regionale di attuazione della Garanzia Giovani 2014-2015. 

Gli obiettivi principali sono la promozione di spazi di aggregazione e la valorizzazione del 

protagonismo giovanile. 

Assessorato di riferimento 

Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità 

Altri assessorati coinvolti 

Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, 

ricerca e lavoro 

Politiche di welfare e politiche abitative 

Strumenti e modalità di attuazione 

 

e il coinvolgimento degli enti locali 

Informagiovanionline, youngERnews, youngERcard e GA/ER – Giovani artisti per l‘Emilia-

Romagna 

Accordo di Collaborazione, da sottoscrivere bilateralmente tra il Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome 

Altri soggetti che concorrono all’azione 

Gli Enti locali, e soprattutto le Unioni dei comuni, sono i partner istituzionali della 

programmazione 

Eventuali impatti sugli enti locali 

L‘azione regionale avrà un impatto importante in un ambito amministrativo fragile e non 

storicizzato nei bilanci dei comuni, o comunque esposto a continui tagli di spesa nel recente passato 

Risultati attesi 

Intera legislatura 

attuare le azioni previste dalla LR 14/08 con l'obiettivo di sviluppare attività realizzate negli spazi di 

aggregazione giovanili, riguardanti oltre che partecipazione, cittadinanza attiva ed informazione, 

anche il mondo dei Neet (―Not engaged in Education, Employment or Training‖), attraverso la 

progettazione di specifici percorsi di riavvicinamento al mondo del lavoro. Tali azioni potranno 

essere sostenute, oltre che da risorse regionali, anche da fondi nazionali, in caso di ulteriori 

assegnazioni da parte dello Stato. 

 

 

SANITA’ 
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ABRUZZO 

DCR  10.23.15, n. 22/09 - Risoluzione: Mantenimento Ospedale di Agnone (IS) quale presidio 

ospedaliero di zona particolarmente disagiata. (BUR n. 15 del 29.4.15) 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE 

l‘ospedale "San Francesco Caracciolo" ubicato ad Agnone (IS), in un territorio a cavallo tra l‘alto 

Molise, l‘alto Vastese e l‘alto-medio Trigno, pur facendo parte dell‘Azienda Sanitaria Regione 

Molise (ASREM), serve almeno una dozzina di comuni abruzzesi in zona particolarmente disagiata 

geograficamente e idrogeologicamente; 

CONSIDERATO CHE 

tali comuni, serviti dall'ospedale di Agnone, presentano un elevato indice di rugosità del territorio 

con una media altimetrica superiore agli 800 mt. s.l.m. e sono collegati da una rete stradale tortuosa, 

disagiata e complessa, con notevole aggravio dei tempi di percorrenza dovuto al maltempo, 

soprattutto durante il periodo invernale con costante formazione di ghiaccio sulla carreggiata ed 

abbondanti nevicate, e all‘elevato rischio idrogeologico, con continui e ripetuti eventi franosi e 

smottamenti di terreno che complicano e ritardano soventemente la circolazione stradale; 

RILEVATO CHE 

pertanto, è molto spesso impossibile raggiungere il presidio di pronto soccorso più vicino diverso da 

quello di Agnone entro il tempo minimo inderogabile di 60 minuti prefissato ex lege, derivandone, 

conseguentemente, gravissimi e pesanti rischi per la salute e per la integrità delle persone e delle 

comunità della zona di confine abruzzese-molisana, che raggiungono una popolazione residente di 

circa trentamila persone che triplica durante il periodo estivo; 

ATTESO CHE 

la tutela del diritto alla salute, riconosciuto costituzionalmente, imporrebbe che sia autorizzata e 

prevista la costituzione nell'ospedale "San Francesco Caracciolo" di un presidio ospedaliero con 

pronto soccorso h24 in zona particolarmente disagiata; 

RILEVATO CHE  

il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), nell‘ambito della "Strategia 

Nazionale per le Aree Interne", ha classificato i comuni dell‘alto Molise, dell‘alto Vastese e 

dell‘alto-medio Trigno come "Periferici" e "Ultraperiferici", certificandone la lontananza dai 

"Centri di offerta dei servizi" compresi quelli sanitari; 

RILEVATO ALTRESI‘ CHE 

il bacino di utenza abruzzese e molisano dell‘ospedale San Francesco Caracciolo presenta un indice 

di vecchiaia tra i più alti d‘Italia, quindi con i soggetti esposti a maggiori rischi per la salute, che 

non potrebbero avere le cure necessarie in un tempo utile; 

CONSTATATO CHE 

nell‘ambito del riassetto della rete ospedaliera molisana è previsto presso il San Francesco 

Caracciolo un "Punto di Primo Soccorso/Punto di Primo intervento", configurandolo di fatto non 

più come Ospedale di Area Particolarmente Disagiata ma come struttura in riconversione verso 

strutture territoriali e/o per post acuzie, pregiudicando ulteriormente la possibilità di avere 

un‘adeguata risposta all‘emergenza/urgenza;  

PRESO ATTO CHE 

nella bozza del c.d. "regolamento sugli standard ospedalieri" (Definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 1, 

comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui 

iter di adozione è nella fase conclusiva, il paragrafo 9.2.2 prevede una specifica disciplina per i 

"Presidi Ospedalieri in Zone Particolarmente Disagiate", stabilendo che in tali zone, distanti più di 

60 minuti dal più vicino presidio di pronto soccorso - superando così i tempi previsti per poter 
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usufruire di un servizio di emergenza efficace - possono essere istituiti dalle Regioni specifici 

presidi ospedalieri; 

OSSERVATO CHE 

in tali presidi ospedalieri, fra l'altro, occorre garantire la presenza e le attività di un pronto soccorso 

presidiato da un organico medico dedicato all'emergenza-urgenza, con i necessari «servizi di 

supporto attività di medicina interna e chirurgia generale ridotta; 

Per tutto quanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

La Giunta regionale e, per essa, l‘Assessore alla Programmazione Sanitaria 

 

- affinché si attivi perché venga riconosciuta ed affermata, anche per il tramite di accordi 

di confine, convenzioni e ogni altro atto e iniziativa ritenuti idonei, la necessità di mantenere in vita 

l‘ospedale di Agnone in quanto Presidio Ospedaliero in Zona Particolarmente Disagiata». 

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 31 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente 

accreditata per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Si  procede  alla definizione dei tetti di spesa programmati per l‘acquisto delle prestazioni sanitarie 

in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per 

l‘anno 2015. 

La definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura. 

I citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all‘acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze 

psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo. 

Il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l‘acquisto di prestazioni di 

assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l‘anno 2015  in favore dei pazienti residenti 

nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro  

Viene approvato lo schema di contratto negoziale di cui all'allegato 2 "Schema contrattuale" parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l'acquisto 

di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dalle 

strutture private provvisoriamente accreditate. 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD 

ACTA - 12/03/2015 N. 33 - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l‘erogazione di 

prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l‘anno 2015. (BUR n. 39 del 24.4.15) 

Note 

Le  strutture  private erogatrici  di  prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, con le 

quali si procede alla negoziazione, sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai 

sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente  accreditate   ai  sensi   dell‘art.  

35   della   L.R.   6/2009 e  s.m.i.,  ricomprese nell‘elenco curato dal Servizio Programmazione 

Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, aggiornato sul sito web regionale sezione 

Amministrazione trasparente.  

Viene autorizzato nella misura massima di € 65.583.467,00  il tetto complessivo di spesa per l‘anno 

2015 per l‘acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti 

residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra i singoli Enti Gestori e per ASL nel 

prospetto Allegato 1 al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale.  

Viene approvato il modello di contratto negoziale per l‘acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex 

art. 26 della L. n. 833/1978, Allegato 2. 

Viene fissata la data del 7 maggio 2015 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti 

afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della l .n. 833/1978. 
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Con riferimento agli Erogatori privati che non sottoscriveranno il contratto proposto verrà data 

formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del 

procedimento di sospensione dell‘accreditamento, per effetto dell‘art. 8 quinquies, comma 2 

quinquies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.. 

NB 

Per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente 

provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione 

dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l‘effettiva utilità 

ricevuta, le stesse potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe vigenti. 

BASILICATA 

DGR 10.4.15, n. 441 - Conclusione del Programma co-finanziato dal Ministero della Salute per la 

realizzazione di strutture per le cure palliative hospice sul territorio della Regione  Basilicata 

 

DGR 17.4.15, n. 493 - Legge 412/91 - art. 4, comma 8 - L.R. 39/2001 - art. 44 - Attività di 

controllo delibera n. 371 del 09 marzo 2015 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di 

Matera - Attività Libero Professionale Intramuraria - Adozione Regolamento. 

 

DGR 1.4.15, n. 494 - Istituzione Registro Regionale delle Malformazioni Congenite in Basilicata. 

Nomina del Referente Regionale del Registro Nazionale delle Malattie Rare in Basilicata e del 

Registro delle Malformazioni Congenite e del Coordinatore delle attività di laboratorio. 

DGR 17.4.15, n. 501 - Progetto di sperimentazione del ricovero domiciliare assistito da piattaforma 

di telemedicina per i malati in cure domiciliari del Sistema Sanitario della Regione Basilicata. 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 17 aprile 2015, n. U00149 - Approvazione del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) degli IFO (IRCCS Regina Elena ed IRCCS San 

Gallicano). (BUR n. 34 del 28.4.15) 

PRESENTAZIONE 

Con il presente documento e con il successivo (Spallanzani) la Regione Lazio,  dopo aver 

definito con gli ATTI AZIENDALI  delle ASL (riportati in PANORAMA LEGISLATIVO 

ISTISSS N. 181), il sistema del servizio sanitario regionale, lo completa con due strutture 

caratterizzate dalla vocazione pubblica (e non privata) degli IRCCCS, e dalla assoluta 

eccellenza  delle prestazioni. 

La stessa articolazione e definizione delle strutture costituisce un documento di assoluto 

interesse documentario e scientifico, che li pone all’avanguardia del sistema sanitario 

regionale. 

Si riportano di seguito i due documenti. 

Note 

Viene  approvato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) degli IFO 

adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 232 del 14 aprile 2015, la cui copia, 

custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà 

pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento. 

 

ISTITITI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

(Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – IRE e Istituto Dermatologico San Gallicano ISG) 

 

Premessa 

I Programmi Operativi per gli anni 2013 – 2015 della Regione Lazio hannom previsto, nell'ambito 

delle principali operazioni sulla rete di offerta sanitaria, l'accorpamento degli IRCCS “IRE – ISG 

(IFO)” con l‟IRCCS “ Lazzaro Spallanzani” (INMI) e la conseguente istituzione di una unica 
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Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa mantenendo separate le tre Direzioni Scientifiche 

al fine del mantenimento della specificità degli stessi. 

Il Direttore Generale, al momento il Commissario pro-tempore dei tre IRCCS, ha quindi 

predisposto, in ottemperanza alle disposizioni regionali DCA n.251/2014 e DCA n. 259/2014, un 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dei tre IRCSS IRE – ISG ed INMI 

accorpati, previo parere dei rispettivi Collegi di Direzione e previa informazione delle 

Organizzazioni Sindacali, osservando, ove possibile, le predette linee guida. 

Successivamente, con DCA n. 454 del 22.12.2014 la Regione Lazio ha ritenuto opportuno, nelle 

more del processo di accorpamento ancora in fase istruttoria, prevedere la redazione di due Piani 

Strategici distinti e di due Atti Aziendali distinti per gli IRCCS ―IRE – ISG‖ e ―L. Spallanzani”. 

Alla luce di quanto appena evidenziato, le proposte di Piano Strategico e di Atto Aziendale vengono 

redatte singolarmente, secondo i seguenti criteri: 

- Per i Piani Strategici viene contemplata una riflessione sulla prospettiva di accorpamento; 

- Per gli Atti Aziendali, si procederà attivando tra i due Istituti modalità di integrazione 

―tradizionali‖, quali dipartimenti interaziendali e/o Convenzioni,tenuto conto che le proposte 

operative devono, da un lato prefigurare organizzazioni che funzionino autonomamente (IFO e 

INMI), dall‘altro non favorire la duplicazione di strutture complesse; 

Quanto sopra in piena coerenza con la individuazione di un unico Direttore Sanitario ed 

Amministrativo per i due Istituti IFO e INMI. 

Ferma restando l‘autonomia, l‘indipendenza e l‘immagine individuale dei singoli Istituti, gli 

interventi proposti prevedono di conseguire un ulteriore progresso nelle specifiche discipline, 

consolidandone la competitività a livello nazionale e alimentando la propensione all‘eccellenza. 

Il Piano Strategico che viene quindi contestualmente proposto insieme al presente atto, ha 

individuato, osservando l'Atto di indirizzo regionale, gli obiettivi di breve e medio periodo 

dell‘Istituto. La Direzione intende conseguire tali obiettivi mediante gli specifici assetti 

organizzativi del presente Regolamento di 

organizzazione e Funzionamento che viene formalmente adottato e proposto alla Regione Lazio. 

Il presente Regolamento, per gli aspetti generali, l‘organizzazione e il funzionamento degli Istituti 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in adempimento al decreto legislativo 16 ottobre 2003, 

n.288 e s.m.i., fa riferimento alla legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n.2 e s.m.i., nonché 

all‘Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 1° luglio 2004, recante ―Organizzazione, 

gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in 

fondazioni‖, ed è stato redatto tenendo in dovuta considerazione le specificità degli IRCCS (Box 2-5 

per IRE e 6 per ISG). 

La proposta è finalizzata non solo ad una tenuta quali-quantitativa degli IRCCS ma anche ad un 

lavoro di rilancio e sviluppo di un Polo Scientifico Regionale perseguendo la sostenibilità 

economica e il tendenziale equilibrio di bilancio. 

Nelle more del processo di accorpamento si sviluppa il progetto di integrazione dei due Istituti 

attraverso la condivisione di alcune risorse (Box 1). 

Box 1. Risorse in comune 

 

 

 

Box 2. Peculiarità IRE 

nazionale 

o Ricerca 

cientifico e attuale 

Presidente dell‘Alleanza Contro il Cancro (Prof. R. De Maria). 

 

Registro Tumori (AIRTUM) per dati epidemiologici. 

Nazionale di Farmacovigilanza e Registri di Sorveglianza AIFA. 
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internazionale e nazionale. 

ere oncologico. 

o Assistenza 

 

con elevata mobilità attiva extraregionale (Box 3). 

avanguardia per l‘assistenza. 

regionale 

o Hub all‘interno del network per patologie oncologiche e malattie rare (Poliposi familiare del 

colon, etc.). 

locale 

o Elevati volumi di attività per tutte le discipline oncologiche 

Box 3. La mobilità attiva extraregionale IRE in ambito chirurgico 

I dati P.Re.Val.E 2013 evidenziano che,in termini di volumi, la percentuale di mobilità attiva per 

l‘IRE relativa al totale dei ricoveri dei non residenti equivale al 19% rispetto al 12,9% del 

complesso delle strutture sanitarie della Regione Lazio. In particolare, le percentuali più elevate si 

rilevano per gli interventi chirurgici di: 

stomaco (25% vs. 15,1%) 

colon (21,2% vs. 10,4%) 

mammella (11,8% vs. 8,5%) 

prostata (33,3% vs. 16,2%) 

rene (31,7% vs. 15,3%) 

 della vescica (28,3% vs. 15,9%) 

retto (18,6% vs. 14,4%) 

A livello della graduatoria delle strutture sanitarie della Regione Lazio per numero di ricoveri, l‘IRE 

si attesta alle seguenti posizioni: 

a: 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la UOC di Otorinolaringoiatria, è stato preso in esame solo il TM della tiroide, non 

considerando tutte le altre neoplasie del distretto cervico-facciale. 

Anche l‘Ortopedia non compare poiché le neoplasie dell‘osso e dei tessuti molli non vengono 

trattate nel P.Re.Val.E, nonostante sia l‘unica struttura di riferimento per l‘ortopedia oncologica del 

Lazio e delle altre regioni del centro e del meridione d‘Italia, con oltre 4000 accessi/anno e la quasi 

totalità dei pazienti affetti da tumori rari. 

L‘Ortopedia IRE è infatti riconosciuta e certificata ufficialmente dalla Società Italiana di 

Osteoncologia per i requisiti di eccellenza nella cura dei sarcomi dell‘osso, dei tessuti molli e 

viscerali - che ogni anno in Italia colpiscono in media 6000 persone -, e delle lesioni secondarie 

dello scheletro. I parametri di qualità vanno dal livello delle cure al numero dei pazienti presi in 

carico ogni anno, dalla multidisciplinarietà del trattamento fino all'organizzazione dei percorsi 

clinico – assistenziali. 

Box 4. L’attrattività IRE in ambito medico 
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o Il 90% degli IRCCS ad indirizzo oncologico di diritto pubblico ha un‘Ematologia per garantire 

una specifica diagnosi e cura dei tessuti emopoietici e linfatici. 

o La maggior parte dei pazienti viene trattata nell‘ambito di protocolli di studio clinici afferenti a 

gruppi cooperativi nazionali ed internazionali (GIMEMA, EORTC, GITMO, EBMT, NHCSG). 

o Le principali linee di ricerca si incentrano sulla valutazione di nuovi farmaci, nuove 

combinazioni, e nuove strategie terapeutiche di trattamento integrato. 

o In particolare, per la ricerca clinica, sono attivi protocolli terapeutici nazionali ed internazionali 

per il trattamento delle leucemie acute, dei linfomi, dei mielomi, delle leucemie croniche e delle 

sindromi mielodisplastiche e di trapianto di cellule staminali con regime di condizionamento non 

mieloablativo in pazienti affetti da patologie ematologiche e da tumori solidi. 

 

o La dotazione dei posti letto prevista dal regolamento regionale contempla due UOC altamente 

funzionanti (A e B) che eseguono in media 2000 ricoveri ordinari annui 

o Le Oncologie svolgono attività di trattamento e ricerca nei tumori solidi, in particolare tumori 

gastrointestinali, polmonari, mammari,ginecologici e melanomi. Si utilizzano sia modulatori 

dell'attività biologica e farmaci con bersagli biologici specifici sulle diverse neoplasie che armaci ad 

attività antiblastica tradizionali, si adottano di preferenza regimi che abbiano un'efficacia ottimale 

pur permettendo una qualità di vita accettabile, come i regimi infusionali. In tal senso sono attivi 

protocolli di studio orientati nei confronti delle singole patologie. 

Box 5. Specificità dell’Area Servizi IRE 

zione di una serie di Strutture 

Semplici finalizzata al completamento multi specialistico della gestione diagnostico terapeutica del 

paziente e di alcune Strutture Complesse (Rianimazione e Terapia Intensiva, Anatomia Patologica, 

Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria) la cui esistenza è un requisito indispensabile per un IRCCS 

oncologico. In particolare: 

o La UOC Rianimazione e Terapia Intensiva prevedeva all‘origine due UOC distinte che sono stata 

accorpate; 

o La UOC di Anatomia Patologica impiega le tecnologie più aggiornate ed affidabili per efficienza 

ed efficacia, adotta la migliore organizzazione procedurale interna con il coinvolgimento di tutto il 

personale, favorisce l‘integrazione dell‘attività clinica con la ricerca scientifica e il massimo rispetto 

delle procedure operative. 

o La Fisica Sanitaria è la più importante del settore a livello regionale e coopera con ENEA ed ISS 

in progetti relativi alla terapia protonica e allo sviluppo per un device ibrido per la IORT. 

o In Medicina Nucleare le strutture ambientali e le tecnologie disponibili sono di ultima generazione 

e d‘avanguardia ognuna nel proprio settore. Inoltre la struttura si avvale di un sistema integrato di 

radioprotezione ambientale estremamente sofisticato. La Struttura è dotata di una diagnostica PET-

TC. 

Box 6. Peculiarità ISG 

nazionale ed internazionale 

o Collaborazione con AIFA e con altri centri dermatologici nazionali ed europei per il controllo 

epidemiologico, diagnostico e terapeutico della psoriasi e della artropatia psoriasica. 

o Convenzione con l‘Istituto IARC di Lione per ricerche virologiche e biomolecolari in soggetti a 

rischio. 

o Piattaforma di ricerca congiunta con ISS per lo studio del vaccino anti-AIDS, insieme al National 

Department of Health del Sudafrica e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, e per la 

sperimentazione di fase I del vaccino antimelanoma e lo studio virologico e biomolecolare dei 

carcinomi della testa e del collo. 

regionale 

o Referente per le malattie rare (Porfirie e Malattie metaboliche ereditarie). 

o Melanoma Unit all‘interno della Rete oncologica regionale. 

locale 
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o Elevati volumi di attività ed attrattività per le professionalità presenti. 

o Impulso e valorizzazione dell‘attività dell‘Azienda farmaceutica S. Gallicano. 

La proposta di accorpamento IFO-INMI prevedeva azioni che i Direttori Scientifici dei tre IRCCS 

avevano illustrato con una relazione comune, allegata al presente documento. Tale relazione 

contiene obiettivi che si intendono comunque attualmente validi e perseguibili, seppure da 

rimodulare con modalità compatibili con l‘autonomia dei due Istituti IFO e INMI, sia per i risvolti 

positivi a livello del 

SSN sia per il valore aggiunto che tale sinergia porterebbe a livello assistenziale e di ricerca (Box 

7). 

Box 7. Esempi di aree di collaborazione strutturata tra i tre IRCCS 

l‘obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate; 

fase I e successive) con particolare riferimento alle sperimentazioni indipendenti; 

ed amministrativo) sulle infezioni nel paziente oncologico e della gestione delle infezioni in 

chirurgia con particolare riferimento all‘ortopedia (Centro di riferimento per Sarcomi ed 

Osteomieliti); 

scheletrico; 

mali; 

basati su vettori virali e sviluppo di vettori virali per programmi vaccinali contro il cancro; 

ti oncologici e onco-ematologici (inclusi i 

trapiantati di midollo) gravemente immuni compromessi; 

marcatori tumorali; 

 infettiva e sulla prevenzione, diagnosi e terapia delle 

Malattie Sessualmente Trasmissibili; 

trattamento dei tumori virus correlati. 

Parallelamente alle linee di ricerca, gli Istituti svilupperanno i processi assistenziali organizzati 

secondo i principi dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali dei pazienti (PDTA). Al 

conseguimento di questo risultato concorreranno Strutture Complesse e Semplici, con l‘obiettivo 

della massima efficacia nel processo di cura. 

A tal fine saranno sviluppati modelli organizzativi funzionali (UNIT), che costituiscono uno 

strumento operativo per realizzare aggregazioni professionali focalizzate sul trattamento di pazienti 

con quadri morbosi che coinvolgano singoli organi o apparati privilegiando i maggiori ―big killers‖ 

oncologici che 

interessano la mammella, il polmone, la prostata, il colon-retto e il pancreas. 
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PARTE PRIMA 
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Art 5: (Personale e dotazione organica) 

Art 6: (Istituti e relativi posti letto) 

Art. 7: (Articolazione interna) 
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Art. 8: (Mission e Vision) 

Art. 9: (Finalità) 

Art.10: (Valorizzazione, formazione, tutela della salute e sicurezza del personale) 

Art.11: (Principi, modelli e funzioni organizzative) 

Art.12: (Governo clinico) 

Art.13: (Ambiti di applicazione del Governo Clinico) 

Art.14: (Organizzazione e Metodologia) 

Art.15: (Attività) 

Art.16: (Attività Interaziendali) 

PARTE SECONDA 

ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI PER IL GOVERNO 

STRATEGICO 

Art.17: (Organi) 

Art.18: (Direttore Generale) 

Art.19: (Consiglio di indirizzo e verifica) 

Art.20: (Collegio Sindacale) 

Art.21: (Direttori Scientifici) 

Art.22: (Collegio di Direzione) 

Art.23: (Ufficio di Direzione) 

Art.24: (Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale) 

Art.25: (Incompatibilità dei Direttori Generale, Scientifici, Amministrativo e Sanitario) 
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Art.27: (Comitati Tecnico- Scientifici) 

Art.28: (Comitato Etico) 

Art 29: (Organismo indipendente di valutazione della performance) 

Art.30: (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) 
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Art.33: (Dipartimenti) 
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Art.37: (Unità Operative Semplici) 

Art.38: (Aree funzionali) 

PARTE TERZA 

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Art.39: (Dotazione Organica) 

Art.40: (Ruolo della Dirigenza) 

Art.41: (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) 

Art.42: (Funzioni dei Direttori di Dipartimento) 

Art.43: (Funzioni dei Direttori di Unità Operativa Complessa) 

Art.44: (Funzioni dei Responsabili di struttura semplice) 

Art.45: (Incarichi di natura professionale) 

Art.46: (Posizioni Organizzative del Comparto) 

Art.47: (Dipartimento delle Professioni Sanitarie) 

Art.48: (Organizzazione degli Istituti) 

PARTE QUARTA 
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BILANCIO ED ATTIVITA’ ECONOMICO-FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE 

Art.49: (Sistema di valutazione e controllo) 

Art.50: (Sistema Informativo Sanitario) 
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Art.51: (Bilancio economico di previsione /Bilancio d’esercizio) 

Art.52: (Il Budget – Processo di Budget) 

Art.53: (Budget per le attività di ricerca) 

Art.54: (Attività contrattuale in materia di fornitura di beni e servizi) 

Art.55: (Il Bilancio Sociale) 

PARTE QUINTA 

PARTECIPAZIONE 

Art.56: (La partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti) 

Art.57: (La partecipazione nei confronti delle istituzioni) 

Art.58: (La partecipazione nei confronti degli operatori) 

Art.59: (La partecipazione nei confronti della società civile) 

Art.60: (La partecipazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali) 

Art.61: (Relazioni Sindacali) 

Art.62: (La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione) 

Art.63: (Principio della trasparenza) 

PARTE SESTA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art.64: (Norme transitorie e finali) 

PARTE PRIMA 

ASPETTI GENERALI 

Art. 1 (Denominazioni, Sede e Sito Internet) 

Ai fini del presente Regolamento i due IRCCS Regina Elena, San Gallicano, saranno di seguito 

denominati brevemente IFO o Istituti, fatte salve le specificazioni che si dovessero rendere 

necessarie. 

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – (IFO) di Roma, Ente di diritto pubblico istituito con RD del 

4/8/1932 n. 1296, comprendono gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS 

riconosciuti con DM 22/2/1939): 

Regina Elena – IRE, per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori; 

San Gallicano – ISG (con annessa Farmacia), per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie 

anche oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse. 

ha sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, cap 00144, 

C.F. 02153140583 e Partita I.V.A. 01033011006. 

Il sito ufficiale internet dell‘Istituto è all‘indirizzo web : http//www.ifo.it 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ifo@pec.aruba.it 

Gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi della recente 

normativa, saranno assolti attraverso la pubblicazione sul sito e/o presso l‘albo dove è fissata la sede 

legale. 

Art.2 (Loghi ) 

1. I loghi che rappresentano gli Istituti sono i seguenti: 

a) Il logo dell’Istituto Regina Elena 

b) il logo dell’Istituto San Gallicano 

Art. 3 (Mappe) 

IFO 

Art. 4 (Patrimonio) 

Il patrimonio degli Istituti, alla data di adozione del presente Regolamento, è costituito da tutti i 

beni mobili e immobili ad esso appartenenti secondo le risultanze dello stato patrimoniale, nonché 

da tutti i beni a qualunque titolo acquisiti nell‘esercizio delle proprie attività ovvero a seguito di atti 

di liberalità. 

L‘articolazione dell‘IFO, all‘atto dell‘adozione del presente Regolamento è la seguente: 

- sede legale e centrale dell‘Ente, (di proprietà dell‘Ente), Via E. Chianesi, 53 - Roma; 
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- sede distaccata dell‘Ente in Trastevere(di proprietà dell‘Ente), Via di San Gallicano, 25 A - Roma; 

- sede distaccata dell‘Ente in Pietralata, (di proprietà del Demanio ed affidato all‘Ente), Via delle 

Messi d‘oro, 156 - Roma. 

 

Art. 5 (Personale e dotazione organica) 

I dati relativi al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente anche a tempo determinato 

aggiornati al 31.12.2013 distinto per ruoli di appartenenza viene evidenziato nel sottostante 

prospetto: 

IFO PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE 2013 

RUOLI PERSONALE NOTE 

T.I. T.D. TOTALE 

SANITARIO 

Dirigenti Medici 249 6 255 

(3 dirigenti in comando c/o 

INMP) 

Dirigenti sanitari 45 1 46 

comparto tecnico-sanitario 435 11 446 (6 Religiose) 

TOTALE SANITARIO 

729 18 747 

PROFESSIONALE 

Dirigenti 2 1 3 

Assistente religioso 3 3 

TOTALE PROFESSIONALE 

5 1 6 

TECNICO 

Dirigenti 4 4 

Comparto 94 94 

TOTALE TECNICO 98 0 98 

AMMINISTRATIVO 

Dirigenti 6 1 7 

Comparto 161 1 162 

TOTALE AMMINISTRATIVO 

167 2 169 

TOTALE GENERALE 999 21 1020 

Con atti successivi la Direzione Strategica provvederà, con le modalità previste dalla vigente 

normativa, a rideterminare la dotazione organica del personale, tenuto conto dell‘assetto 

organizzativo previsto dal presente Regolamento, nonché della specificità degli Istituti. 

Art. 6 (Istituti e relativi posti letto) 

Dotazione posti letto previsti dal DCA n. 386/2014: 

Dotazione totale posti letto (P.L.) IFO (IRE e ISG) 

(Codice aziendale 908) 

Area Codice Disciplina Descrizione PPLL ORD PPLL DH 

M Area Medica 77 

02 DH Multispecialistico 37 

C Area Chirurgica 103 

12 Ch. Plastica 14 

13 Ch. Toracica 20 

30 Neurochirurgia 8 

98 DS Multispecialistico 15 

AC 49 Terapia intensiva 10 

Totale 232 52 
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284 

Art. 7 (Articolazione interna) 

L‘articolazione interna è qui di seguito rappresentata e meglio evidenziata negli allegati prospetti 

(organigramma): 

Direzione Generale in staff 

UOSPianificazione 

Programmazione e 

Controllo di Gestione 

Risk Management 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Medicina del Lavoro 

URP 

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa 

Direzione Amministrativa 

Strutture in Staff 

UOS SAR 

Servizio Amministrativo per la Ricerca 

Dipartimento Interaziendale Tecnico-Amministrativo IFO-INMI 

Il Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo è la struttura identificata per concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi delle aree amministrative centrali con funzione di coordinamento 

dell'attività, oltre che strumento di condivisione ed integrazione di know-how, degli IRCSS Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri e Lazzaro Spallanzani. 

Trattasi di dipartimento strutturale volto all'individuazione di linee guida per l'ottimizzazione delle 

attività comuni ai due Enti e per l'omogeneizzazione dei relativi procedimenti amministrativi. 

Le risorse del dipartimento sono quelle delle UU.OO. che ad esso afferiscono. 

I centri di costo del dipartimento sono quelli delle UU.OO.CC. facenti parte dello stesso, cosi come 

già individuati a livello aziendale. 

In particolare, il dipartimento tecnico amministrativo ha il compito di supportare l'attività del 

Direttore Amministrativo – il cui ruolo è unico per i due Enti – nelle seguenti funzioni: 

- definizione e regolamentazione delle procedure operative, curandone l'integrazione perché siano 

utilizzabili contestualmente da più UU.OO.CC.; 

- sviluppo e attivazione di progetti o procedure trasversali da attuarsi per il raggiungimento di 

specifici risultati, e che devono essere gestiti da equipe composte dalle diverse unità operative di 

area amministrativa; 

- promozione delle azioni di monitoraggio della rispondenza delle decisioni e delle attività delle 

unità amministrative agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni della Direzione 

Aziendale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli altri livelli dirigenziali; 

- rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori e dei dirigenti responsabili delle unità. 

Il regolamento di organizzazione del Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo viene 

redatto con apposito e separato atto. 

Nell‘ambito del Dipartimento Tecnico Amministrativo interaziendale sono individuate le strutture 

complesse e semplici di seguito elencate: 

UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) 

UOC Servizio Tecnico UOS Ingegneria Clinica 

UOS Sistemi di 

Telecomunicazioni 

UOC Risorse Umane UOS Trattamento 

Economico 

UOS Formazione 

UOC Affari Generali UOS Assicurazioni e 

Contenzioso 
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UOS Atti Deliberativi 

UOC Risorse Economiche e Bilancio* 

UOSD Tecnologia e Sistemi Informatici 

Direzione Sanitaria Aziendale 

UOC Direzione di Presidio Istituto Regina Elena UOSD BTMS (struttura di rilevanza 

regionaleafferente per la programmazione delle attività alla Direzione Strategica). 

SIO 

P.O. chirurgica 

UOC Direzione di Presidio Istituto San Gallicano 

(UOC ad esaurimento. Successivamente trasformata in UOSD) 

UOC Farmacia IFO-INMI* 

Coordinamento Aziendale per Donazione di Organi e Tessuti a scopo di trapianto 

Farmacovigilanza e Farmed 

Ufficio Sistemi Informativi Sanitari e valutazione attività (SIAS-SISG-MEF) 

* UOC Farmacia afferente funzionalmente al Dipartimento del Farmaco interaziendale con AO S 

Camillo Forlanini, ASL RMD. All‘esito del processo di integrazione organizzativa con INMI una 

delle due UOC di Farmacia verrà trasformata in UOSD. 

Dipartimento Clinico Sperimentale Oncologico 

UOC Chirurgia Digestiva 

(UOC ad esaurimento. Successivamente trasformata in UOSD) 

UOC Chirurgia Epatobiliopancreatica 

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

UOC Ginecologia 

UOC Ortopedia 

UOC Chirurgia Senologica e tessuti molli 

UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale 

UOC Chirurgia toracica Endoscopia Toracica 

UOC Urologia 

UOC Neurochirurgia 

UOC Oncologia Medica 1 

(indirizzi: Neoplasie della mammella, Apparato gastrointestinali (inclusi i tumori eredo-familiari), 

Apparato riproduttivo femminile, Neoplasie epatobiliopancreatiche, Melanomi e Sarcomi). 

UOC Oncologia Medica 2 

(indirizzi:Neoplasie Testa-collo, Polmone, Apparato genitourinario, 

Neoplasie cerebrali). 

UOSD Ematologia 

UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva DaySurgery 

UOSD Terapia del Dolore 

UOSD Cardiologia 

UOSD Endocrinologia 

UOSD Neuroncologia 

UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

UOSD Fisiopatologia Respiratoria 

Coordinamento Tumori Rari 

Servizio Day Hospital e Terapia Ambulatoriale Oncologica 

Servizio di Psicologia 

Servizio di Psichiatria 

Area Chirurgia 

Oncologica 2 

Area Chirurgia 

Area Servizi Area Medicina Oncologica Oncologica 1 
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Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia 

UOC Dermatologia Clinica 

UOC Laboratorio Fisiopatologia Cutanea 

UOSD Dermatologia Oncologica 

UOSD Dermatologia MST, Ambientale Tropicale e Immigrazione 

UOSD Chirurgia Plastica ad indirizzo dermatologico e rigenerativo 

UOSD Prevenzione Oncologica 

UOSD Patologia Clinica e Microbiologia 

UOSD Porfirie e Malattie Rare 

UOSD Radiologia ad indirizzo dermatologico 

UOSD Dermatopatologia 

Laboratorio galenico e Farmacia S. Gallicano 

Dipartimento di Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica 

UOSD Oncogenomica ed Epigenetica 

UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori 

UOSD Modelli Preclinici e nuovi agenti terapeutici 

UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari 

UOSD SAFU 

UOSD Biostatistica e Bioinformatica 

Servizio di Epidemiologia e Registro Tumori 

UOC Anatomia Patologica 

UOC Radioterapia 

UOC Radiologia Neuroradiologia 

Radiologia Interventistica 

Diagnostica Senologica 

UOSD Medicina Nucleare 

UOSD Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti 

UOSD Patologia Clinica 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

Biobanca tessuti e liquidi biologici 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

UOC Direzione Infermieristica, Tecnica, Riabilitativa, 

Assistenza e Ricerca (DITRAR) 

Professioni sanitarie 

infermieristiche IRE e ISG 

Professioni sanitarie 

Tecniche IRE e ISG 

AreaFunzionale di Ricerca 

Area Funzionale Alte Tecnologie Traslazionale 

Art. 8 (Mission e Vision) 

Dotarsi di una mission, una vision ed un sistema di valori, comunicarli, dichiararli, è indispensabile 

per: stabilire la propria funzione ed identità, individuare un percorso, indicare un orizzonte di 

impegno. 

Mission, vision e valori sono parte essenziale della strategia degli Istituti in quanto orientano la 

funzione di comunicazione della strategia, rafforzano l'identità dell'organizzazione e 

l‘identificazione dei singoli membri, agevolano l‘allineamento degli obiettivi individuali. 

La mission primaria di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è quella di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi di promozione, di prevenzione, di mantenimento e di sviluppo dello 

stato di salute della popolazione assistita, secondo le previsioni del Piano Sanitario, nel presupposto 

che garantire ad ogni cittadino, in ogni circostanza, la cura più adeguata al proprio bisogno di salute 

sia 
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un compito fondamentale. 

In quest‘ottica la mission degli Istituti si caratterizza da un lato per l‘attività di ricerca e dall‘altro 

per la forte connotazione specialistica nel campo in cui essi operano. 

La visiondegli Istituti si allinea alla programmazione regionaleprevedendo la creazione del nuovo 

Polo Scientifico degli IRCCS accorpati.In particolare, l‘integrazione organizzativa si realizzerà 

nella definizione di un modello di Governance che, potenziando le sinergie, valorizzi nel contempo 

le peculiarità e specificità dei tre IRCCS IRE, ISG, INMI. 

Il ruolo del nuovo Polo Scientifico sarà altamente qualificante e di interesse strategico nel contesto 

nazionale e per la Regione Lazio quale sede di tecnologie avanzate e qualificate professionalità. 

Esso saràinoltreCentro di Riferimento nelle retiper le patologie dermatologiche, oncologiche e 

infettive, e per specifici aspetti di malattie di elevato impatto sociale e/o con rilevanza di sanità 

pubblica. 

La maggiore attrattività e sviluppo della ricerca e dell‘innovazione del nuovo Ente,rispetto a quella 

degli Istituti se considerati singolarmente, risiederà anche nella possibilità di realizzare un Clinical 

Trial Center unico con l‘individuazione di iniziative comuni, mantenendo e rafforzando le singole 

progettualità di ricerca degli istituti, affidata ai tre Direttori Scientifici. 

Questo significa definire con chiarezza i criteri e i livelli dei processi decisionali,identificando 

anche obiettivi strategici comuni e condivisi. 

E‘ di fondamentale importanza che questo tipo di vision sia in grado di dare a quanti partecipano 

alle attività istituzionali una forte motivazione nel proprio quotidiano impegno di lavoro. 

Pertanto,un carattere distintivo della Direzione Strategica sarà quello di avere come obiettivo 

continuo una comunicazione efficace e la condivisione delle strategie perseguite con il personale 

degli Istituti. 

In questa visione si dovrà investire non solo nella promozione delle professionalità ma anche nello 

sviluppo della condivisione delle strategie e politiche aziendali. 

La “mission” specifica dell’IFO 

In accordo con le finalità istituzionali degli IRCCS, gli Istituti Regina Elena e San Gallicano sono 

concretamente impegnati nella ricerca biomedica in campo rispettivamente oncologico e 

dermatologico. 

La missione strategica dell‘Ente è quindi quella di: 

a) perseguire finalità di ricerca, clinica e traslazionale, sia nel campo biomedico che in quello 

dell‘organizzazione e gestione dei servizi sanitari; 

b) garantire prestazioni di eccellenza; 

c) dare risposta adeguata ai bisogni di salute che la popolazione esprime in campo oncologico e 

dermatologico, non solo in termini di prestazioni diagnostico-terapeutiche, ma anche in termini di 

ricerca e prevenzione; 

d) consolidare al proprio interno competenze professionali,scientifiche e tecnologiche di eccellenza; 

e) integrarsi armonicamente, in un legame strategico con Regione, Ministero della Salute, Enti 

Pubblici di ricerca (quali ISS, CNR, etc) e con altre strutture che operano negli specifici campi, in 

una logica di complementarietà di ruoli e di continuità assistenziale; 

f) creare le condizioni per lo sviluppo armonico di nuove conoscenze e competenze tecnologiche 

per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento nel settore 

delle patologie 

neoplastiche e dermatologiche a livello nazionale ed internazionale. 

L‘attività di ricerca è stata indirizzata negli ultimi anni, in accordo con la programmazione sanitaria 

nazionale, a favorire gli studi traslazionali, un modello di attività scientifica che provvede, partendo 

da dati biochimici, biomolecolari e computazionali, a definire un approccio integrato e 

multidisciplinare alla gestione del paziente per applicarlo nella pratica clinica in tempi ragionevoli. 

Attraverso rigorosi protocolli, anche in collaborazione con istituzioni internazionali, si indirizzano i 

risultati della più moderna ricerca di base verso un rapido trasferimento nella pratica clinica, a tutto 

beneficio di una gestione del paziente che rappresenti lo ―stato dell‘arte‖ della medicina. 
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Fondamentale è inoltre il contributo della ricerca nel campo della prevenzione, sia primaria sia 

secondaria, un aspetto che richiede specifici programmi, opportunamente finanziati e con obiettivi 

mirati. 

In questo settore, la presenza di biobanche in GLP permetterà una continua implementazione di 

biomarcatori che consentono una diagnosi precoce della 

patologia. 

Tipologia della ricerca e suo finanziamento, brevetti e attività di formazione dei 

tre Istituti. 

Tipologia della ricerca e suo finanziamento: l‘attività di ricerca degli Istituti è distinta in ricerca 

"corrente", definita in concerto col Ministero della Salute e da questo finanziata, e in ricerca 

"finalizzata" rivolta, tramite specifici progetti, al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi 

proposti alle Agenzie che la finanziano. I protocolli di ricerca approvati, in accordo con quelli 

internazionali, devono possedere un razionale adeguato, obiettivi validi e rispondere a rigorosi 

criteri di fattibilità. La conoscenza generata sarà quindi indirizzata verso metodologie applicative 

nel settore sanitario, un ambito nel quale la presenza di entità private cofinanziatrici è considerata 

un imprescindibile supporto alle attività di ricerca traslazionale. Un‘ottimizzata partnership 

consente da un lato ai ricercatori di lavorare in condizioni ottimali e dall‘altro di collaborare con le 

entità private nella generazione di tecnologie all‘avanguardia e di prodotti della ricerca altamente 

competitivi. 

Brevetti: tra i compiti istituzionali degli IRCCS vi è quello di trasformare i risultati della ricerca in 

successi applicativi nel settore sanitario, un ambito nel quale l‘interscambio con l‘industria è 

essenziale. Saranno quindi promosse ricerche biotecnologiche che generino un potenziale impatto 

industriale, indirizzando le risorse intellettuali verso la produzione di metodologie e/o 

strumentazioni sulle 

quali si possa affermare la proprietà intellettuale. La copertura mediante brevetto delle potenzialità 

applicative dei progressi scientifici e della conoscenza a essi connessa rappresenta un mezzo 

imprescindibile per il raggiungimento dello sviluppo e della commercializzazione delle idee 

innovative e per l‘incremento delle possibilità di finanziamento. 

Alta formazione: Gli IRCCS sono sede di molteplici livelli dell‘organizzazione formativa, ivi 

compresa la formazione continua degli operatori sanitari, successiva all‘abilitazione professionale. 

Nell‘ottica dell‘adempimento dell‘Educazione Medica Continua prevista dal Ministero della Salute 

e della crescente disponibilità a collaborare con le Università nelle funzioni didattiche e 

formative,gli Istituti puntano a collocarsi come riferimento anche nel campo della formazione in 

oncologia, dermatologia ed infettivologia attraverso la istituzione della Scuola Aziendale di Alta 

Formazione. 

I valori 

Affidabilità 

Gli istituti, nell‘insieme delle loro componenti, agiscono adeguando con continuità e costanza le 

azioni, i comportamenti ed il servizio prodotto alle necessità degli Assistiti, alle priorità ed agli 

obiettivi a tal fine fissati. Gli impegni vengono assunti limitatamente alle aree nelle quali si è in 

grado di assicurare, mantenere e sviluppare adeguati livelli di competenze. Gli impegni presi sono 

rispettati da tutti gli Operatori, ognuno per gli aspetti di specifica competenza. Centralità della 

Persona 

Il sistema di offerta dei servizi concentra l‘attenzione, l‘impegno e la pratica professionale sulla 

ricerca della soddisfazione del beneficiario, sviluppando rapporti di fiducia e comprensione dei 

reciproci punti di vista, nonché dei vincoli esistenti. Gli Istituti rendono facilmente disponibili e 

accessibili le informazioni necessarie ai Cittadini per scegliere i servizi, orientarsi ed accedere alle 

prestazioni di cui hanno necessità; si impegna inoltre nel miglioramento continuo della qualità, nel 

valorizzare l‘appropriatezza delle prestazioni e nel mantenere il tempo di attesa per la loro fruizione 

entro limiti che non ne inficino l‘efficacia. 

Efficacia, Efficienza e Risultati 
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Devono essere perseguite: 

l’efficacia attesa, ovvero la capacità potenziale di un intervento di modificare in modo favorevole 

le condizioni di salute dei soggetti cui è rivolto; 

l’efficacia pratica, ovvero i risultati ottenuti dalla sua applicazione di routine; 

l’efficienza, ovvero capacità di raggiungere risultati in termini di salute con il minor impegno di 

risorse possibile. 

Il processo decisionale, nella capacità di raggiungere gli obiettivi che si intendono perseguire, 

seleziona le azioni basandole su prove di evidenza; occorre adeguare continuamente tipo e modo di 

intervento in funzione dei risultati clinici con gli stessi raggiunti di volta in volta. Ogni attività 

innovativa per la quale non risulterà possibile disporre di confronti e di esperienze a livello 

nazionale, europeo o internazionale dovrà essere previamente vagliata ed approvata dal Comitato 

Etico. 

Equità 

Gli Istituti garantiscono, a parità di bisogno e di competenza, pari e tempestiva opportunità di 

accesso alle prestazioni, ai servizi e agli strumenti messi a disposizione dal Servizio Sanitario 

Regionale, assicurando agli Assistiti condizioni di equità, economicamente sostenibili. 

Flessibilità 

Gli Istituti, nell‘insieme delle sue componenti, esprimono la volontà e la capacità di adeguare i 

comportamenti e l‘uso delle risorse ai cambiamenti interni ed esterni all‘Ente; rendono sensibile e 

specifica l‘azione e gli interventi organizzativi favorendo la traslazionalità delle attività cliniche e di 

ricerca a cui gli stessi devono dare risposta. 

Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

La Direzione, ai sensi delle vigenti norme in materia di Prevenzione della corruzione (Legge 6 

novembre 2012, n. 190 ―Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell‟illegalità nella pubblica amministrazione‖) e della Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni‖), garantisce l‘applicazione 

delle misure di contrasto alla corruzione, adotta gli strumenti di prevenzione del fenomeno 

corruttivo e realizza politiche per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni. 

Viene altresì garantita la libera circolazione delle idee e delle informazioni sulle procedure, sulle 

risorse e sui risultati; garantisce altresì la visibilità e la comprensibilità del processo decisionale, nel 

suo ambiente interno ed in quello esterno. Viene attribuito un ruolo nella programmazione al 

metodo del confronto con le Organizzazioni Sindacali del Servizio Sanitario Nazionale, il Tribunale 

per i Diritti del Malato, le Associazioni di tutela dei Cittadini e degli Utenti, le Associazioni di 

Volontariato accreditate. Viene garantita la trasparenza nelle decisioni ed l‘ampia partecipazione dei 

professionisti sia attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro che permetta a tutti, a 

prescindere dal ruolo, di sentirsi protagonisti delle trasformazioni operative ed organizzative, sia 

tramite la promozione dello sviluppo continuo delle conoscenze e competenze, il coinvolgimento 

dei propri Operatori e dei Dirigenti nelle scelte professionali ed organizzative, avvalendosi di un 

forte sistema di relazioni sindacali orientato all‘affermazione ed al rispetto dei valori degli Istituti. 

In definitiva si vuole creare un ambiente che favorisca l‘espressione del potenziale professionale ed 

umano degli operatori, l‘utilizzo dei risultati della ricerca ai fini di migliorare l‘intero processo 

diagnostico-terapeutico-assistenziale e riabilitativo, nel primario interesse della tutela della salute 

dei cittadini, sancito dall‘art. 32 della Costituzione. 

Organizzazione: 

Gli Istituti accorpati orientano le proprie azioni attraverso: 

- un‘organizzazione che implementi la qualità della ricerca e delle cure attraverso l‘utilizzo 

sistematico degli strumenti del Governo Clinico come l‘applicazione della medicina basata 

sull‘evidenza, delle linee guida, degli audit clinici e la gestione dei rischi, esprimendo un forte 

impegno per l‘accreditamento istituzionale e professionale e per il mantenimento ed il 

miglioramento delle caratteristiche proprie degli IRCCS. 
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- un‗organizzazione che curi il proprio ―capitale professionale‖ ed intellettuale e che si impegni a 

fornire opportunità di crescita professionale e di carriera alle competenze residenti in possesso dei 

requisiti che sappiano distinguersi per competenza, autorevolezza ed impegno clinico-scientifico, 

nel rispetto assoluto della dignità della persona. Gli Istituti hanno bisogno di poter contare su 

persone preparate, che diano pratica attuazione ai valori fondati ed ai principi organizzativi 

rappresentati nel presente Atto. 

- un‘organizzazione secondo il sistema delle reti, differenziata ed integrata internamente e con 

l‘ambiente esterno. Per perseguire questa strategia, l‘azione degli Istituti è volta alla ricerca di 

sinergie a livello nazionale ed internazionale con altri Enti di Ricerca, con le Università, con gli 

IRCCS, con il Territorio ed i Medici di Medicina Generale. 

L' Umanizzazione: 

Oggi buona parte degli Ospedali corre il rischio di concentrarsitroppo sulla cura della malattia e 

pensare di meno all‘integrità della persona. Questo può accadere in misura direttamente 

proporzionale alla sofisticatezza delle tecnologie e delle strategie di cura e di ricerca di cui 

dispongono le strutture sanitarie: più elevato è il livello di eccellenza e di professionalità 

specialistica e più si corre il rischio di trascurare la componente di disagio che prova la persona, 

disagio che può influenzare negativamente anche l‘esito delle cure. La malattia oncologica, le 

patologie infettive provocano sicuramente uno sconvolgimento nella vita dei pazienti e spesso ne 

compromette il benessere psicologico; per tale ragione, è necessario prendersi cura di queste 

persone in modo globale. 

Proprio per questo l‘umanizzazione delle cure, intesa come attenzione alla persona nella sua totalità, 

fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali, risulta oggi come non mai di grande attualità ed è 

uno degli obiettivi più importanti da  realizzare. 

La Gestione: 

Sul piano gestionale gli Istituti hanno come costante punto di riferimento l‘esigenza di coniugare gli 

obiettivi di salute e di ricerca con le risorse disponibili al fine di rendere sostenibile, anche dal punto 

di vista economico, il sistema attraverso strumenti quali: 

strumentali ed umani; 

appropriate ed orientate al contenimento della spesa 

investimento e la riconversione e la riqualificazione dell‘offerta verso livelli di assistenza più 

appropriati 

(Day Hospital, DaySurgery, Day Service), nonché l‘attuazione di modelli organizzativi più 

efficienti; 

 

la 

gratificazione di carattere non solo economico, siano strumenti per il raggiungimento degli obiettivi 

da parte di strutture, di gruppi multidisciplinari e di ciascun operatore; 

ncipio dell‘efficacia e 

dell‘appropriatezza verso interventi di chiara e provata qualità. 

Gli Istituti inoltre intendono promuovere sperimentazioni anche relativamente alla 

reingegnerizzazione delle procedure amministrative e la messa a punto di modalità gestionali in 

grado di coniugare all‘eccellenza delle prestazioni l‘utilizzo etico delle risorse disponibili, anche 

esterne agli Istituti. In tal senso rafforzerà i rapporti con il Territorio ed i Medici di Medicina 

Generale attraverso la realizzazione di accordi intesi a garantire un forte ruolo di collegamento tra 

questi ultimi e l‘area ospedaliera, con specifico riferimento alla prevenzione ed alla diagnosi 

precoce delle malattie oncologiche, consentendo l‘uso appropriato delle rispettive risorse. 

Art. 9 (Finalità) 
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Per l‘assolvimento della missione e la realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, gli 

Istituti si attengono al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle 

competenti autorità, negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione 

nazionale e regionale. 

La finalità è di rafforzare il proprio ruolo di centro di riferimento nazionale e regionale, in ambito 

oncologico e dermatologico che svolga prioritariamente attività di: 

- prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; 

- ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello 

dell‘organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 

Gli Istituti IFO perseguono inoltre le seguenti finalità: 

a) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporti con altri enti, programmi di formazione 

professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di 

ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse; 

b) fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle 

istituzioni di istruzione e formazione professionale, nonché pre e post laurea; 

c) sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario della 

ricerca biomedica, nonché dell‘attività amministrativa; 

d) assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la 

proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi; 

e) costituire e/o partecipare ad appositi organismi Enti e società, aperti alla partecipazione dei 

ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati; 

f) uniformare la propria attività ai criteri della massima qualità raggiungibile, sulla base delle 

conoscenze e della tecnologia disponibili e con mezzi utili ad ottimizzare il rapporto fra bisogni 

degli utenti e risorse umane, economiche e tecnologiche, mantenendo costante la ricerca del 

miglioramento continuo della qualità del ―servizio sanitario pubblico‖; 

g) agire quale polo di promozione, formazione e divulgazione di conoscenze teoriche e pratiche nei 

confronti di tutti gli attori del SSN, a partire dalla ampia e diffusa valorizzazione delle risorse 

interne; 

h) contribuire alla crescita dell‘informazione e della partecipazione dei cittadini alla gestione della 

propria salute ed a quella dei servizi sanitari sociali; 

i) rimodulare le strategie e i modelli di erogazione delle prestazioni sanitarie, alla luce degli attuali 

risultati di rilevanza ed evidenza scientifica; 

j) sviluppare un modello di cura basato sul primato della persona e sulla continuità assistenziale in 

un razionale profilo di cura pre e post ospedaliero. La particolare attenzione rivolta al processo di 

umanizzazione degli Istituti, si esprime attraverso un modello organizzativo altamente innovativo, 

capace di mettere al centro il paziente in quanto persona umana. 

Art. 10 (Valorizzazione, formazione, tutela della salute e sicurezza del personale) 

La dotazione organica è determinata in relazione alla strutturazione e missione degli Istituti, ed al 

ruolo nell‘ambito del SSR Lazio, al fine di pervenire ad una maggiore appropriatezza delle 

prestazioni, all‘equilibrio tra valore della 

produzione e costi anche della ricerca nell‘ambito di ciascun budget dipartimentale e del 

complessivo budget, nonché di perseguire una effettiva razionalizzazione dei costi e l‘adeguamento 

agli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. 

Infatti: 

1. Le risorse umane rappresentano il più importante capitale intellettuale ed il mezzo principale per 

il pieno perseguimento della missione dei valori e degli obiettivi strategici. In tale ottica gli Istituti 

sviluppano sistemi di pianificazione nelle politiche per il personale, articolato nei rispettivi profili 

professionali, in grado di garantire la coerenza tra le attività da svolgere e i servizi da erogare e le 

caratteristiche quali - quantitative delle risorse umane. 

2. Gli Istituti pongono la massima attenzione alla valorizzazione, alla motivazione ed alla 

promozione della professionalità dei propri dipendenti nella consapevolezza che un personale 
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preparato ed aggiornato è garanzia di buona qualità delle cure ed efficace strumento per la 

promozione dell‘autostima, nonché di armonico ed efficace sviluppo della ricerca. 

3. Gli Istituti riconoscono altresì come fondamentale un rapporto di lavoro che premi la 

professionalità e il merito creando un ambiente che favorisca l‘espressione del potenziale 

professionale ed umano degli operatori. 

4. Gli Istituti riconoscono piena e pari dignità tra tutto il personale, medico, sanitario, professionale, 

tecnico e amministrativo ed assicurano la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

5. La formazione e l‘aggiornamento continuo del personale costituiscono elementi strategici, per 

evitare che le capacità professionali possano diventare superate rispetto ai processi accelerati di 

evoluzione tecnologica. 

In tal senso rappresenta un momento strategico dell‘azione manageriale l‘elaborazionedel piano 

formativo aziendale annuale che sarà costituito da: 

obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali, nonché sulla base della rilevazione di 

fabbisogni formativi trasversali e strategici; 

ormative promosse a livello centrale sulla base della rilevazione di fabbisogni 

formativi ulteriori; 

E‘ funzione delle strutture aziendali deputate alla formazione selezionare e proporre alla Direzione 

le attività formative da realizzare coerentemente con gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed 

aziendali. 

6. Gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., in materia  di tutela della 

salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro hanno la finalità di individuare e mettere in atto le 

misure idonee a garantirela salute e la sicurezza degli operatori, dei lavoratori di imprese terze, dei 

visitatori, degli studenti che apprendono le professioni sanitarie, dei volontari che donano il loro 

tempo alla struttura sanitaria e non ultimo dei pazienti stessi. 

Obiettivo strategico deve essere la promozione ditutte quelle azioni organizzative e gestionali che, 

nel breve e medio periodo, possano garantire il raggiungimento di un Servizio Sanitario sicuro, 

efficiente ed in equilibrio con le risorse investite ed irisultati complessivi di salute raggiunti. 

Art. 11 (Principi, modelli e funzioni organizzative) 

Gli Istituti sono soggetti di diritto pubblico che utilizzano anche mezzi e strumenti 

dell‘imprenditoria al fine di perseguire gli obiettivi assegnati dalla Regione. 

L‘attività è organizzata imprenditorialmente, anche se non persegue fini di lucro. 

I due I.R.C.C.S. svolgono le attività di ricerca, nonché le attività sanitarie gestionali, organizzative e 

di coordinamento interaziendali delegate dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute, o da altre 

Istituzioni pubbliche o private compatibilmente con la propria natura giuridica e di soggetti del 

Servizio Sanitario. 

Strumento fondamentale del sistema direzionale è il budget economico inteso quale 

programmazione dell‘attività istituzionale, di governo e di controllo, di razionalizzazione delle 

risorse, di condivisione delle politiche istituzionali. 

Il modello organizzativo dell‘Ente è basato sulle 4 seguenti macro-funzioni (a-d), che devono tener 

conto della specificità dei due Istituti IRE ed ISG: 

a) la Funzione di Governo dell‟Enterappresenta l‘insieme delle attività finalizzate alla 

pianificazione, alla programmazione ed all‘assunzione delle decisioni di alta amministrazione. 

In particolare si esercita nei seguenti ambiti: 
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nicazione istituzionale 

 

b) la FunzionediCommittenzaper il suo alto valore strategico si colloca tra le funzioni di alta 

amministrazione, venendo esercitata per quanto di competenza, nei confronti di tutti i produttori di 

prestazioni e servizi sanitari e di ricerca. Tale funzione si esplica attraverso la valutazione e la 

definizione quali-quantitativa delle prestazioni sanitarie e delle attività necessarie per fornire 

un‘adeguata risposta ai bisogni di prestazioni dei cittadini, in relazione anche agli obiettivi e 

compiti assegnati rispettivamente dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale. 

La funzione di committenza viene individuata come strumento fondamentale: 

 

(Regione, Ministeri, Privati); 

ribuisce piena capacità operativa e autonomia gestionale 

attraverso la netta distinzione tra chi decide quali attività sviluppare e chi sviluppa le diverse 

attività; 

c) la Funzione di Produzione, esercitata dalle strutture e servizi sanitari e di ricerca rappresenta 

l‘insieme di attività finalizzate alla produzione diretta di servizi e prestazioni sanitarie di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (svolte nei diversi regimi consentiti, ivi incluse attività 

svolte in regime libero professionale intramuraria) e di servizi e prestazioni di ricerca traslazionale e 

di base. Le strutture di produzione operano con autonomia tecnicoprofessionale 

e con autonomia gestionale nei limiti fissati dalla Direzione Generale. 

d)le Funzioni Strumentali e di Supporto, esercitate dalle strutture amministrative, tecniche e di staff, 

sono quelle finalizzate a coadiuvare la Direzione ed a consentire alle strutture interne di produzione 

di espletare al meglio la loro attività per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Esse devono 

essere in sinergia con i servizi di produzione , con ciò garantendo l‘efficienza e assicurando la 

qualità degli aspetti organizzativi di natura amministrativa e logistici. 

Art. 12 (Governo Clinico) 

Gli Istituti, in armonia con le vigenti disposizioni, adottano i principi e gli strumenti del Governo 

Clinico come elementi strategici del proprio modello organizzativo orientati al miglioramento della 

pratica clinica e dell‘assistenza e mirano all‘attivazione di un percorso sistematico in grado di 

integrare la componente clinico-assistenziale con quella organizzativo-gestionale. 

Tale politica gestionale tende ad assicurare il raggiungimento di specifici standard di eccellenza sia 

in termini di risultati raggiunti che di adozione di interventi di documentata efficacia. 

La strategia che la Direzione intende perseguire basandosi sul sistema Governo Clinico si sviluppa 

nelle seguenti azioni: 

appropriatezza mediante interventi sanitari basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili a 

livello internazionale che si esplicitano attraverso la produzione e l‘adozione di linee guida cliniche 

e clinico-organizzative; 

professionale e personale dei dipendenti; 

‟audit clinico come strumento per favorire un confronto tra 

professionisti secondo la logica dell‘autoapprendimento; 

eventi avversi adottando un approccio strutturato di gestione del rischio; 

dell‘incertezza tecnica e delle variabilità in medicina e nell‘assistenza con la finalità di orientare i 

comportamenti professionali verso una realizzazione responsabilizzata al corretto utilizzo delle 

risorse secondo i principi 
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di appropriatezza ed economicità. 

Art. 13 (Ambiti di applicazione del Governo Clinico) 

a) Gestione del rischio clinico 

 cui alla Determina n. G04112 del 1° aprile 2014, gli 

Istituti hanno adottato il Piano Annuale per la gestione del rischio clinico (PARM). 

valutazione e trattamento dei rischi attuali e potenziali, riveste un ruolo decisivo e di particolare 

significato, sia per la sicurezza dei cittadini, sia per la corretta erogazione di servizi sanitari di 

qualità. 

re e ridurre i rischi nelle varie 

attività compresa l‘attività di radioprotezione in ottemperanza alla vigente normativa che diventa 

prassi ordinaria della gestione aziendale e del governo clinico. 

 6, del D.lgs. n. 299/99 e s.m.i.in materia 

diappropriatezza ed economicità della gestione aziendale e delle prestazioni assistenziali, è prevista 

la figura del ―risk manager‖, al fine di garantire la sicurezza della pratica medica. 

Il ―risk manager‖ opera per conto della direzione strategica ed assume la responsabilità diretta delle 

iniziative aziendali sull‘argomento; risponde inoltre del rispetto dei debiti informativi nei confronti 

del Ministero della Salute. 

b)Qualità 

riferimento che si intendono assumere come base delle proprie azioni di governo e di gestione. 

 della generalità dei cittadini, gli 

Istituti adottano il metodo della verifica e delle revisione della qualità e quantità delle prestazioni 

erogate. A tal fine il Direttore Generale specifica gli indicatori dell‘azienda previsti per il 

riconoscimento di cui all‘art. 13 comma 3, del D.Lgs di riordino n. 288/2003 e normativa seguente. 

attraverso percorsi di accreditamento e di certificazione. 

ISO9001:2008. L‘ultima certificazione ISO 9001:2008 per IRE è stata rilasciata da Bureau Veritas 

in data 04/03/2014 con scadenza 03/03/2017. 

20/03/2013 con scadenza 19/03/2016 

scadenza 20/01/2018 l‘accreditamento JACIE (The Joint AccreditationCommittee ISCT-EBMT). 

ne Europea secondo standard OECI. 

c)Percorsi di cura 

clinico-diagnostico-assistenziali attraverso l‘elaborazione e sperimentazione dei protocolli 

diagnostico-terapeutici e dei modelli organizzativi innovativi sostenuti dall‘attività di ricerca. 

 

o migliore accessibilità ai servizi con percorsi unificati nei quali l‘utenza è orientata e guidata verso 

soluzioni più adatte ai problemi evidenziati (punti di accoglienza, day service, assistenza 

specialistica 

ambulatoriale, percorsi integrati di accesso all‘ospedale e di dimissione protetta); 

o benefici significativi determinati da una migliore integrazione delle competenze multidisciplinari 

nei diversi profili professionali con una ottimizzazione delle risorse strumentali ed economiche 

disponibili. 

d)Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

Gli Istituti adottano nell‘ambito della normativa vigente tutte le possibilità di erogazione dei servizi 

collegati alla propria missione e correlati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

Art. 14 (Organizzazione e Metodologia) 
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1. Gli Istituti per il raggiungimento dei loro scopi possono: 

a) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sono proprietari, comodatari o comunque di cui 

hanno il possesso e la legittima detenzione; 

b) acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo 

svolgimento delle attività istituzionali; 

c) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in 

particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 288 del 16 ottobre 2003. 

Art. 15 (Attività) 

1. Gli Istituti svolgono la propria attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali. Essi 

uniformano l‘attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del 

vincolo di bilancio, attraverso l‘equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse 

finanziarie per specifiche attività istituzionali. Organizzano la propria struttura mediante centri di 

costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse 

umane e strumentali. 

2. Le Direzioni Scientifiche programmano l‘attività di ricerca secondo le indicazioni del Ministero 

della Salute e coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all‘art. 12-bis del D.Lgs n. 

502 del 30 dicembre 1992 e smi, e con gli atti di programmazione regionale in materia, 

privilegiando i progetti eseguibili in rete, quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine 

di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti. 

3. Gli Istituti possono promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con le altre 

strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, in primis con IRCCS, con 

Università, con Istituti di Riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente attività di cura, 

avvalendosi in particolare, delle Reti di cui all‘art. 43 della L n. 3, del 16 gennaio 2003, all‘interno 

delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la 

circolazione delle conoscenze e del personale con l‘obiettivo di garantire al paziente le migliori 

condizioni assistenziali e terapie più avanzate. 

4. Gli Istituti hanno facoltà di promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle 

istituzionali, purché con queste non in contrasto, mediante la stipula di accordi e convenzioni, la 

costituzione e partecipazione a consorzi, fondazioni, società di capitali, ad altri soggetti pubblici e 

privati, di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi: 

 

à dei risultati scientifici; 

riguardo all'attività di ricerca. 

In particolare, osservando i medesimi principi, si può anche: 

tegno e di sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e 

formazione, anche di alta specialità; 

 

lla ricerca e per la loro 

valorizzazione economica; 

convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza; 

rizzare il patrimonio immobiliare disponibile. 

5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la 

finalità pubblica della ricerca, gli Istituti possono stipulare, ai sensi e con le modalità dell‘art. 8, 

comma 5, del D.Lvo 288/2003, accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società 

di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e 

l‘idoneità. 

Nell‘ambito dei progetti di ricerca di cui all‘art. 8 del D.Lvo 288/2003 e senza oneri aggiuntivi, 

tenuto conto prioritariamente della compatibilità con i compiti istituzionali, gli Istituti possono 

sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche 
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attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società precedentemente citati. In nessun 

caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della 

gestione degli Istituti. 

6. Gli IFO informano la propria attività ai principi di cui all‘art. 42, primo comma, lettera d), e), h), 

della L n. 3 del 16 gennaio 2003, e agli articoli 1 e da 6 a 11 del D.Lgs. n.288 del 16 ottobre 2003, 

nonché a quanto previsto dalla LR n. 2 del 23 gennaio 2006, alle norme ed alle disposizioni 

regionali in materia 

di assistenza sanitaria. Indirizzano e programmano le rispettive attività di ricerca verso obiettivi utili 

alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nelle diverse specializzazioni 

disciplinari di riferimento. A tal fine, si dotano di strumenti e conoscenze necessarie per trasferire 

nella pratica clinica i risultati della ricerca e riconosce l‘importanza della certificazione di qualità 

dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. 

7. La Direzione riconosce l‘importanza della comunicazione quale indispensabile strumento per 

sviluppare le relazioni con i cittadini, gli organi di informazione e le istituzioni, potenziare e 

armonizzare i flussi di informazioni all‘interno e all‘esterno, influire sulla positiva visibilità delle 

attività e sull‘immagine aziendale anche riconoscendo le competenze specifiche e complementari 

delle attività di comunicazione e informazione. 

A tal fine l‘Ufficio Stampa e Relazioni Esternecura, in diretta collaborazione con il Direttore 

Generale, i rapporti ufficiali con enti istituzionali italiani ed  esteri, con i mezzi di informazione, 

con le associazioni professionali e del mondo della società civile, con le aziende, per migliorare in 

modo continuo il posizionamento e la tutela del nome e dell‘immagine degli Istituti nella percezione 

del pubblico di riferimento, coerentemente con gli obiettivi strategici e con le più aggiornate 

strategie sul fronte della comunicazione pubblica e istituzionale e delle relazioni istituzionali. 

Fanno parte delle attività istituzionali dell‘Ufficio Stampa e Relazioni Esterne la gestione di crisi sul 

fronte della comunicazione, la cura del cerimoniale, l‘ideazione,progettazione ed organizzazione di 

eventi, la produzione di prodotti editoriali e multimediali e l‘organizzazione e la conduzione di 

incontri formativi interni ed esterni finalizzati allo sviluppo della cultura della comunicazione. 

Art. 16 (Attività Interaziendali) 

La natura di IRCCS, caratterizza le strutture sanitarie che riconoscono come obiettivo prioritario 

quello della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale sia nel campo biomedico che in quello 

organizzativo-gestionale secondo standard di eccellenza che consentano di: 

 

nazionale e internazionale; 

di HUB, nuove forme sperimentali, quali i dipartimenti interaziendali. 

Gli Istituti recepiscono le indicazioni regionali per la costituzione di dipartimenti interaziendali 

finalizzati alla razionalizzazione e contenimento dei costi delle attività. 

PARTE SECONDA 

ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI 

PER IL GOVERNO STRATEGICO 

 

Art. 17 (Organi) 

1. Sono organi dell‘Ente, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale del Lazio: 

 

 

 

 

 

2. Gli organismi consultivi degli Istituti, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale sono: 
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In staff alla Direzione Strategica opera l‘Organismo indipendente di valutazione della performance, 

previsto dall‘art. 14 del D.L.vo n. 150/2009. 

Art. 18 (Direttore Generale) 

La responsabilità della gestione complessiva dell‘Ente, è affidata al Direttore Generale nominato 

dal Presidente della Regione in base alla vigente normativa in materia. 

Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale degli Istituti e di tutti i poteri di gestione 

degli stessi. Egli è responsabile dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e 

risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati all‘atto della nomina, nell‘ambito degli 

atti strategici e di programmazione regionale. 

Il Direttore Generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi 

stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, nonché con la programmazione nazionale e regionale 

in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell‘esercizio delle sue funzioni dal 

Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Generale svolge le funzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Al 

fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione da quelle di 

carattere gestionale, anche ai sensi dell‘art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 6/2002, così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale sono 

distinte in: 

- funzioni al medesimo esclusivamente riservate; 

- funzioni delegabili in tutto o in parte ai Direttori Sanitario ed Amministrativo ed agli altri dirigenti 

degli Istituti. 

Il Direttore Generale, attraverso il Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento, disciplina 

l‘attribuzione, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai Direttori di Presidio, di 

Dipartimento ed ai Dirigenti Responsabili di struttura complessa,dei compiti loro spettanti. 

Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti degli Istituti ai diversi livelli possono essere: 

a) funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le 

conseguenze derivanti dell‘istituto della delega; 

b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o 

con specifico atto del Direttore Generale. 

Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione 

mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le 

quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative degli Istituti tra cui: 

- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del 

personale stesso; 

- l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle 

entrate, entro i limiti di valore prefissati; 

- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture; 

- la stipula dei contratti. 

Il Direttore Generale, in particolare, provvede: 

 

 

 

tazione della performance (OIV) di cui 

all‘articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009; 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all‘art. 57 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. e di qualunque altro organismo previsto dalla normativa vigente e dall‘atto 

aziendale; 

 

 provvedimenti conseguenti; 

 



 281 

modificazioni ed integrazioni; 

ni aziendali; 

responsabili dei Dipartimenti, delle Unità operative complesse e semplici e il conferimento degli 

incarichi professionali; 

rovvedimenti conseguenti alla valutazione dei dirigenti; 

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 

lienazione del patrimonio e la 

costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti; 

nomina del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani Operativi; 

dal presente Atto; 

esercizio. 

clinazione e/o determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell‘Ente, 

all‘assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali; 

buon 

andamento dell‘azione amministrativa e della qualità dei servizi. 

Al Direttore Generale degli Istituti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di 

incompatibilità e di decadenza vigenti per i Direttori generali delle  aziende sanitarie. 

Art. 19 (Consiglio di indirizzo e verifica) 

Le funzioni d‘indirizzo e controllo sono svolte dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV), 

composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui: 

- uno con funzione di presidente nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell‘articolo 55, 

comma 3, primo periodo dello Statuto regionale, sentito il Ministro della salute; 

- uno nominato dal Ministro della salute; 

- tre nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell‘articolo 55, comma 3, primo periodo dello 

Statuto regionale. 

Il Consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto 

dall‘art. 55, comma 4, dello Statuto Regionale, e svolge i compiti previsti dalla vigente normativa. 

In particolare il Consiglio di Indirizzo e Verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell‘attività 

dell‘Ente, su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e 

dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione 

proponendo le misure da adottare. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica, inoltre, esprime parere 

obbligatorio in ordine agli atti del Direttore Generale di cui all‘articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed 

e) della LR n. 2/2006 e smi. 

Il Consiglio stabilisce, nella sua prima riunione, le modalità del proprio funzionamento interno, si 

riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza 

dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un componente da lui 

espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età. 

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore generale, i 

Direttori scientifici e i componenti del Collegio sindacale. 

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale, a cura di un funzionario dell‘Ente a ciò 

preposto in qualità di Segretario. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono posti in 

approvazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio spettano i compensi stabiliti dalla Regione Lazio 

(L.R. 23/1/2006, n. 2 e s.m.i.). 
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Art. 20 (Collegio Sindacale) 

Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale e composto, ai sensi dell‘art. 6 della L. R. 

n.2 del 23/1/2006 e s.m.i., da tre componenti effettivi ed un componente supplente. 

Detto organo: 

gli Istituti sotto il profilo economico; 

 

delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall‘atto aziendale; 

nunciando immediatamente i fatti 

se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità, alla Regione, ai Ministeri della Sanità e del Tesoro; 

conti, nonché sui bilanci di esercizio; 

 

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato, ed elegge il Presidente nel corso 

della prima seduta, tra i componenti designati dalla Regione. 

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un‘indennità annua lorda nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Art. 21 (Direttori Scientifici) 

I Direttori Scientifici IRE ed ISG sono nominati, ai sensi dell‘art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 42/2007 

e s.m.i., dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione. Il relativo incarico, di durata 

quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il Direttore Generale, ha 

natura esclusiva ed è incompatibile con l‘incarico di direzione di struttura all‘interno dell‘Istituto e 

con qualsiasi altro incarico di direzione. Il trattamento economico dei Direttori Scientifici è 

commisurato, come limite massimo, a quello del Direttore Generale dell‘Istituto. 

I Direttori Scientifici IRE ed ISG, ciascuno per il proprio Istituto, promuovono e coordinano 

l‘attività di ricerca scientifica dell‘Ente in coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca con il 

programma di ricerca della Regione e con le strategie di ricerca di ciascun Istituto di riferimento. 

Essi gestiscono le piattaforme di ricerca traslazionale e sono responsabili delbudget della ricerca, 

concordato annualmente con il Direttore Generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

di Indirizzo e Verifica e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti 

destinati all‘Ente per l‘attività di ricerca. 

I Direttori Scientifici, la cui attività è di natura esclusiva, presiedono i Comitati Tecnico Scientifici 

(CTS) ed esprimono pareri obbligatori al Direttore Generale sulle delibere inerenti le attività 

cliniche e scientifiche, le assunzioni e l‘utilizzo del personale medico e sanitario non medico dei 

rispettivi Istituti di appartenenza. Essi svolgono gli altri compiti previsti dalla vigente normativa. 

I Direttori Scientifici propongono al Consiglio di Indirizzo e Verifica i nominativi dei rispettivi 

componenti i Comitati Tecnici Scientifici e si rapportano con il Direttore Generale ai fini 

dell‘integrazione dell‘attività scientifica con l‘attività assistenziale e di formazione. 

I Direttori Scientifici possono designare tra i Direttori di Struttura Complessa o comunque tra i 

ricercatori dei rispettivi Istituti l‘esercente le funzioni vicarie, per gli aspetti gestionali, in caso di 

sua assenza o impedimento temporaneo; delle designazioni è data comunicazione al Direttore 

Generale. Ciascun Direttore Scientifico può altresì individuare, di volta in volta, fra i ricercatori dei 

rispettivi Istituti di appartenenza il dirigente incaricato di rappresentarlo o sostituirlo nelle sedi 

opportune per l‘espletamento di attività ordinaria correlata con la ricerca e/o la partecipazione a reti 

collaborative o a organismi scientifici. 

Ciascun Direttore Scientifico provvede, nell‘ambito delle competenze attribuitegli in rapporto 

all‘Istituto a cui afferisce a: 

1. promuovere e coordinare i piani della ricerca clinica e sperimentale e verificarne il monitoraggio 

e la rendicontazione; 
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2. valutare in via preventiva e autorizzare le richieste di finanziamento per la realizzazione di 

progetti di ricerca scientifica da parte dei ricercatori e delle strutture dell‘Istituto; 

3. individuare i responsabili di ciascun programma e progetto di ricerca, assegnare il relativo budget 

e verificarne l‘impiego, in stretta coordinazione con le strutture afferenti alla Direzione 

Amministrativa; 

4. promuovere e valutare la qualità delle pubblicazioni scientifiche prodotte dall‘Istituto; 

5. promuovere e coordinare le attività di trasferimento di conoscenze attraverso le pubblicazioni 

scientifiche, la partecipazione a convegni, congressi e gruppi di lavoro, la realizzazione di corsi di 

formazione e attività di aggiornamento, in coerenza con progetti e programmi di ricerca e con il 

piano della formazione adottato dall‘Istituto, nonché assicurare la miglior integrazione tra attività 

clinico–assistenziale e attività scientifica; 

6. promuovere e coordinare le attività di trasferimento tecnologico e di innovazione nella pratica 

clinica; 

7. provvedere agli adempimenti previsti dal Ministero della Salute in riferimento all‘attività 

Scientifica; 

8. promuovere rapporti di collaborazione, funzionali allo svolgimento della missione scientifica 

dell‘Istituto, con Ministeri, Regione e enti e istituzioni scientifiche pubbliche e private, agenzie 

internazionali, autorità sanitarie e nazionali e internazionali, associazioni e fondazioni; 

9. partecipare alla definizione e qualificazione degli obiettivi (aziendali, di 

dipartimenti e di strutture); 

10. concorrere alla definizione della organizzazione strutturale e funzionale dell‘Istituto avendo 

cura di assicurare la miglior integrazione tra attività clinico assistenziale ed attività scientifica; 

11. proporre criteri e indicatori per la valutazione dei dirigenti per la parte riguardante la 

produttività scientifica; 

12. partecipare alla negoziazione del budget per le diverse strutture, dipartimentali e non, nell'ottica 

di integrare al massimo grado le funzioni clinico-assistenziali e di ricerca scientifica; 

13. promuovere e concorrere alla definizione del Piano di Formazione, in particolare per quanto 

riguarda eventi di formazione avanzata, meeting e workshop scientifici a carattere nazionale ed 

internazionale; 

14. sviluppare e valorizzare, anche con il Direttore Generale, iniziative per l‘acquisizione di risorse 

pubbliche e private da destinarsi allo sviluppo della attività scientifica; 

15. sottoporre al Consiglio di Indirizzo e Verifica studi, analisi, ricerche, cooperazioni e 

progettualità di interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica; 

Art. 22 (Collegio di Direzione) 

Il Collegio di direzione coadiuva la Direzione generale nelle funzioni di governo dell‘Istituto 

mediante pareri e proposte in ordine ai programmi di attività nonché nella definizione delle 

iniziative per l‘organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per il corretto utilizzo e la gestione delle 

risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie ed umane, allo scopo di ottimizzare il perseguimento 

degli obiettivi, in una logica di sostenibilità economico-finanziaria. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione quale organo dell'Istituto che concorre al 

governo delle attività cliniche, consultato obbligatoriamente per le questioni a questo attinenti. Il 

Collegio concorre, inoltre, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e 

di quelle ad alta integrazione sanitaria, e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la 

ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione 

dell'attività libero-professionale intramuraria. Concorre, altresì, allo sviluppo organizzativo e 

gestionale dell‘Ente, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-

assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. 

Il Collegio di direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi prefissati. 
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Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l‗elaborazione del programma di attività 

dell'Istituto, nonché per l‘organizzazione e lo sviluppo dei servizi in attuazione del modello 

dipartimentale e per l'utilizzo delle risorse umane. 

Il Collegio di direzione è costituito dal Direttore generale, con proprio provvedimento, prevedendo 

uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto di quanto disposto nel 

DCA della Regione Lazio n.259/2014 e della normativa vigente. 

Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto da: 

- i Direttori Scientifici IRE ed ISG; 

- il Direttore Sanitario; 

- il Direttore Amministrativo; 

- i Direttori di Dipartimento; 

- i Direttori di Presidio; 

- il Direttore del DITRAR (Direzione Infermieristica, Tecnico Sanitaria Riabilitativa Aziendale e di 

Ricerca). 

In rapporto ai singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione alle riunioni del 

Collegio di direzione di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o di 

incarichi di particolare rilevanza strategica. 

Al Collegio di direzione competono specifiche attribuzioni in ordine al governo delle attività 

cliniche e di ricerca ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici e di 

ricerca dell‘Istituto, con particolare riguardo all‘appropriatezza, all‘efficacia ed efficienza dei 

servizi e delle prestazioni, anche attraverso processi di valutazione comparativa, alla introduzione di 

nuove tecnologie, all‘innovazione scientifica. 

Art. 23 (Ufficio di Direzione) 

Il Direttore Generale e i Direttori Scientifici IRE ed ISG coordinano le rispettive attività attraverso 

un Ufficio di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, al quale partecipano altresì il Direttore 

Amministrativo e il Direttore Sanitario (art. 3 dall‘Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 

1° luglio 2004). 

L‘Ufficio di Direzione, preposto alla gestione complessiva degli Istituti, opera in modo collegiale 

assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali nell‘ambito delle fasi di 

elaborazione e verifica dei programmi disviluppo e di organizzazione dei servizi realizzandone 

l‘integrazione per definire le strategie aziendali. Definisce le strategie e i programmi aziendali e ne 

verifica la realizzazione. 

Art. 24 (Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale) 

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore Generale 

che ne ha la responsabilità, alla direzione strategica degli Istituti, assumendo diretta responsabilità 

delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrendo al governo degli Istituti ed al processo 

di pianificazione e controllo strategico della stessa, coadiuvando il Direttore generale nell‘esercizio 

delle funzioni ad esso spettanti. 

Sono nominati dal Direttore Generaletra soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla vigente 

normativa in materia. L‘incarico ha natura esclusiva e una durata non inferiore ai tre anni e non 

superiore a cinque. Può essere rinnovato ma non prorogato. 

Oltre alla formulazione di proposte e di pareri utili alla formazione delle decisioni del Direttore 

Generale, per quanto di propria competenza, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario: 

- esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta; 

- svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale; 

- formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei 

piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; 

- curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i 

servizi alle proprie dipendenze; 

- esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli 

importi determinati dallo stesso; 
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- determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei 

servizi di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale; 

- verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, 

anche di carattere sostitutivo, riferendone al  Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno; 

- svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti. 

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del Direttore 

Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta di affari che 

rivestono particolare rilevanza nell‘ambito delle rispettive competenze e delle rispettive funzioni, 

adottando correlativamente tutti gli atti necessari. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo, le 

funzioni sono svolte rispettivamente, e in via temporanea, da un Dirigente dell‘area sanitaria e da un 

Dirigente dell‘area amministrativa, nominati dal Direttore Generale, su proposta degli stessi. 

Funzioni del Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari degli Istituti ai fini organizzativi ed igienico-sanitari ed 

è responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico complessivi degli 

Istituti IRE ed ISG, intesi come insieme organizzato di attività. 

Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei 

programmi e del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione strategica, il Direttore 

Sanitario assicura la continuità operativa con le strutture e con i professionisti, attraverso il loro 

coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative finalizzate a realizzare la presa 

in carico degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale. 

Il Direttore Sanitario, per l‘esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle strutture o dei 

professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività: 

- analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell‘impatto sulla 

salute dei determinanti sanitari e non sanitari; 

- sistemi informativi sanitari; 

- sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi; 

- formazione; 

- prevenzione del rischio clinico; 

- protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; valutazione delle tecnologie 

(technologyassessment); 

- coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero; 

- programmazione e verifica delle liste e dei tempi di attesa; 

- coordinamento locale dei trapianti. 

Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, 

su delega del Direttore Generale, ferma restando ogni altra competenza attribuitagli dalla 

legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali. 

Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della 

conoscenza e dell‘utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei 

comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti 

opportuni nell‘ambito degli Istituti, intesi come momento di diffusione della conoscenza in 

medicina e nell‘assistenza, nonché come 

strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del governo clinico. 

Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative vigenti e 

dagli atti regolamentari aziendali. 

Funzioni del Direttore Amministrativo 

Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell‘Ente in conformità agli indirizzi 

generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza, 

completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche 

economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle 

funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle 



 286 

strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista 

amministrativo, lo sviluppo e l‘implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di 

supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove 

programmi specifici per la formazione del personale amministrativo. 

Il Direttore amministrativo, per le funzioni operative di supporto all‘attività dell‘Azienda, si avvale 

delle strutture o dei professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività: 

- progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali; 

- acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare; 

- acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali; 

- acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo; 

- acquisizione e gestione di servizi; 

- gestione giuridico-economica delle risorse umane; 

- gestione e sviluppo dell‘ICT; 

- gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e 

degli adempimenti tributari; 

- gestione degli AA.GG., delle consulenze legali e dei rapporti con il pubblico. 

Il Direttore amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza 

esterna, su delega del Direttore Generale, ferma restando ogni altra competenza attribuitagli dalla 

legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali. 

Art. 25 (Incompatibilità dei Direttori Generale, Scientifici, Amministrativo e 

Sanitario) 

Ai Direttori Generale, Scientifici, Amministrativo e Sanitario dell‘Ente si applicano le disposizioni 

in materia di inconferibilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i 

Direttori delle Aziende Sanitarie, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui all‘articolo 3 

bis, comma 8, 9, 11 e 12 del D.Lgs n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni. La natura 

esclusiva dell‘incarico di Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo e 

Direttore Sanitario Aziendale, comporta l‘incompatibilità con qualsiasi altro lavoro pubblico e 

privato e con l‘esercizio di qualsiasi attività professionale prevista dalla legge. 

Art. 26 (Direttori di Presidio) 

I Direttori di Presidio dell‘IFO (IRE ed ISG) assicurano la funzione di supporto, coordinamento, 

raccordo e continuità operativa con i direttori delle strutture complesse dei dipartimenti e la 

Direzione Sanitaria. 

Essi curano l‘integrazione dei processi organizzativi e l‘implementazione delle procedure igienico-

sanitarie in stretto collegamento con la Direzione Sanitaria Aziendale. 

I Direttori di Presidio dirigono lo stesso ai fini igienico-organizzativi, e sono complessivamente 

responsabili dello sviluppo del governo clinico, della qualità e dell‘appropriatezza delle prestazioni 

erogate e dei processi organizzativi riguardanti la continuità assistenziale e la presa in carico dei 

pazienti. 

Oltre le attività di gestione ordinaria previste dalla legge per il Presidio Ospedaliero, le Direzioni di 

Presidio IRE e ISG curano sia per l‘IRE che per l‘ISG rispettivamente quanto segue: 

o Direzione di Presidio IRE 

- Valutazione e controllo delle attività sanitarie erogate, attraverso applicazione del PRUO e 

valutazione APPRO3 delle schede RAD e delle cartelle cliniche; 

- Referente Regionale per le liste di attesa; 

- Organizzazione, gestione e controllo attività ALPI; 

- Applicazione controllo alimentare; 

- Referente Qualità, certificazione e accreditamento; 

- Coordinamento Aziendale per la donazione di cornee; 

- Ogni altro compito affidato dalla Direzione Sanitaria Aziendale. o Direzione di Presidio ISG 

- Coordinamento Accettazione Amministrativa ambulatoriale e di ricovero; 

- Coordinamento delle attività dei Medici di Primo Intervento; 
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- Gestione CIO; 

- Coordinamento CVS IFO; 

- Ogni altro compito affidato dalla Direzione Sanitaria Aziendale. 

Art. 27 (Comitati Tecnico- Scientifici) 

I Comitati Tecnico Scientifici IRE ed ISG (LR n. 2/2006, art. 9) sono organismi con funzioni 

consultive e di supporto all‘attività clinica e di ricerca di ciascun IRCCS. 

Ciascun Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico, vi partecipa di diritto il Direttore Sanitario 

Aziendale (o suo delegato) ed è composto da altri dieci membri nominati dal Consiglio di Indirizzo 

e Verifica, di cui due esperti esterni e gli altri così individuati: 

a) quattro tra i responsabili di Dipartimento o i dirigenti di struttura complessa, 

di cui due eletti; 

b) due tra il personale medico dirigente, di cui uno eletto; 

c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente; 

d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi 

dirigenziali. 

I criteri e le modalità per l‘elezione dei componenti, sono stabiliti con deliberazione del Direttore 

generale, sentite le organizzazioni sindacali interessate. La nomina dei componenti non elettivi è 

effettuata su proposta del Direttore scientifico. 

Ciascun Comitato tecnico-scientifico, stabilisce, nella sua prima riunione, le modalità del proprio 

funzionamento interno, si riunisce solitamente con la presenza della maggioranza dei propri 

componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Ciascun Comitato Tecnico Scientifico è informato dal rispettivo Direttore Scientifico sull‘attività 

dell‘Istituto di riferimento e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di 

ricerca dello stesso nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico. Il 

Comitato è tenuto a redigere un verbale dopo ogni riunione. Il Comitato provvede altresì a dotarsi di 

apposito regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo e 

Verifica. 

I componenti di ciascun Comitato Tecnico Scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato 

del Direttore Scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un suo 

componente, la relativa sostituzione ha luogo per il residuo periodo del mandato dei componenti in 

carica. 

Per tutti gli argomenti e le questioni di comune interesse i Comitati Tecnici Scientifici possono 

riunirsi in seduta comune. 

Art. 28 (Comitato Etico) 

Il Comitato Etico IFO con sede presso l‘IFO svolge le sue funzioni relativamente all‘attività di 

ricerca condotta presso IRE-ISG e funzioni di coordinamento e indirizzo dei Comitati operanti 

presso gli IRCCS del Lazio. 

Il Comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi del decreto del Ministero della 

Salute 8 febbraio 2013, della LR n. 2/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

del 12 giugno 2013, n. 146. 

Il Comitato Etico, quale organismo aziendale, ha il compito di verificare che vengano salvaguardati 

la sicurezza, l'integrità e i diritti dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche ed ad 

altre ricerche biomediche nell‘ambito dell‘attività di ricerca degli IRCCS, o che sono sottoposti ad 

altri atti medici, fornendo in questo modo una pubblica garanzia di tutela esprimendo il proprio 

parere sui protocolli di sperimentazione, sull‘idoneità degli sperimentatori, sull‘adeguatezza delle 

strutture e sui metodi e documenti che verranno utilizzati per informare i soggetti e per ottenere il 

consenso informato. Le fonti di riferimento del CE sono il codice di Norimberga, la revisione 

corrente della Dichiarazione di 

Helsinki, le direttive e le raccomandazioni specifiche degli Organismi Nazionali ed Internazionali, il 

Codice di deontologia medica nonché le raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica ed i 

provvedimenti della Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
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Per quanto concerne in particolare la formulazione di pareri relativi alle sperimentazioni di 

medicinali o di dispostivi medici, il CE fa riferimento anche alle ―Linee guida dell‘Unione europea 

di Buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali‖ e alle 

norme tecniche relative alle indagini cliniche dei dispositivi medici per soggetti umani, nelle loro 

versioni più recenti. 

Ai sensi dei citati D.M. 8 febbraio 2013 e D.R.G. 146/2013, la percentuale dei componenti esterni 

(non dipendenti), non può essere inferiore ad un terzo di tutti i componenti. Il Comitato Etico IFO 

ha un Presidente. Il Presidente è, di norma, esterno agli Istituti e viene nominato secondo le 

procedure e con le modalità previste dal Regolamento interno che disciplina l‘attività del Comitato. 

I componenti del Comitato Etico devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed 

esperienza, almeno biennale, nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali, dei dispositivi medici e 

delle altre materie di competenza del comitato. 

Nel Comitato Etico sono presenti tutte le professionalità previste dal D.M. 8 febbraio 2013. 

Il Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio, sezione IFO, in base alla Deliberazione IFO n. 808 del 

12/11/2014 è composto da: 

a) quattro clinici di cui due a chiamata; 

b) un medico di medicina generale territoriale; 

c) un pediatra; 

d) un biostatistico; 

e) un farmacologo 

f) due farmacisti 

g) un farmacista esperto in dispositivi medici 

h) un genetista 

i) un esperto in materie giuridiche; 

j) due esperti di bioetica; 

k) un rappresentante del Volontariato; 

l) Rappresentante delle Aree Sanitarie; 

m) Direttore Scientifico IRE 

n) Direttore Scientifico ISG 

o) Direttore Sanitario Aziendale IFO 

p) Direttore Scientifico Fondazione Bietti 

q) Direttore sanitario Fondazione Bietti 

r) Ingegnere Clinico (a chiamata) 

s) Esperto in nutrizione (a chiamata) 

t) Esperto clinico di nuove procedure tecnico diagnostiche invasive e seminvasive (a chiamata) 

u) Consulente veterinario (a chiamata) 

Saranno automaticamente recepite le eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire in 

materia di Comitati etici a seguito del preventivato accorpamento tra IFO e INMI. 

Art. 29 (Organismo indipendente di valutazione della performance) 

Ai sensi e con le modalità previste dell‘art. 14 del D.L.vo n. 150/2009, nonché dall‘art. 14 della 

Legge Regionale n. 1/2011, con deliberazione del Direttore Generale è istituito l‘Organismo 

indipendente di valutazione della performance, che opera in staff alla direzione strategica, in 

posizione di autonomia. 

L‘Organismo indipendente della valutazione è costituito da 3 componenti di cui uno con funzioni di 

presidente, dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, 

maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione 

e valutazione della prestazione e dei risultati. L‘Organismo dura in carica tre anni e l‘incarico dei 

componenti può essere rinnovato una sola volta. 

L‘OIV sostituisce il Nucleo di Valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di 

controllo ed assume le funzioni previste dal CCNL vigenti per il nucleo di valutazione. Inoltre 

l‘OIV: 
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- Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione 

organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla 

misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la conformità 

agli indirizzi regionali; 

- Promuove e attesta l‘assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell‘Organismo, non possono essere 

nominati componenti: 

a) Il Direttore Generale, Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica in un‘Azienda o 

Ente del SSN, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascun Ente o Azienda del SSR; 

b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all‘interno degli Istituti; 

c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione; 

d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche i partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

e) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture 

amministrative dell‘Istituto. 

In caso di gravi inadempienze da parte dell‘Organismo, il Direttore Generale può, motivando, 

deciderne lo scioglimento anticipato. 

Ai sensi e per le finalità dell‘art. 16 della Legge Regionale n. 1/2011 è costituita, senza nuovi o 

maggiori oneri, una Struttura tecnica di supporto permanente alle dirette dipendenze del Direttore 

Generale. L‘Organismo, inoltre, può avvalersi del supporto di strutture interne degli Istituti che 

forniscono i necessari strumenti di analisi e reporting. Le modalità di funzionamento 

dell‘Organismo ed i compensi per i componenti, sono disciplinati in base alla vigente normativa. 

L‘Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso 

attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all‘art. 14 del D.L.vo 150/2009, 

nonché alla Legge Regionale n. 1/2011. 

Art. 30 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) 

L‘Istituto provvede all‘attivazione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili, in conformità a quanto previsto dall‘articolo 4-bis della legge regionale 3 agosto 2001, n. 

16, recante ―Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria‖, introdotto 

dall‘articolo 9 della legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 

Tale figura viene individuata nel Direttore della struttura UOC Gestione Risorse Economiche e 

Bilancio. 

Gli atti e le comunicazioni contabili, nell‘osservanza dei predetti indirizzi, sono accompagnati da 

apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine 

di attestarne la veridicità. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure attuative 

delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, 

ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e 

finanziario. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sono conferiti dal Direttore 

generale adeguati poteri e mezzi per l‘esercizio dei propri compiti. 

Il Direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con 

propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, 

l‘adeguatezza e l‘effettiva applicazione delle citate procedure attuative, nel corso dell‘esercizio cui 

si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili. 

Art. 31 (Altri Comitati e Commissioni Aziendali) 

All‘interno degli Istituti è prevista la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla 

normativa vigente: 
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a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni; 

b) La Commissione per il prontuario terapeutico; 

c) Il Comitato per il buon uso del sangue; 

d) Il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all‘Assistenza (CICA) 

e) Il Comitato per l‘Ospedale senza dolore; 

f) Il Comitato Valutazione Sinistri; 

g) L‘organismo preposto al benessere degli animali. 

La composizione, le funzioni e la durata dei predetti organismi sono definiti con atto del Direttore 

Generale, da adottarsi entro sei mesi dall‘approvazione del presente atto di autonomia aziendale. 

Gli Istituti potranno costituire ulteriori Comitati o Commissioni, anche se non disciplinati dalla 

normativa vigente, affinché le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera 

coordinata e sinergica, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio degli Istituti. 

Art. 32 (Organizzazione dell’Ente) 

L‘organigramma dell‘Ente è redatto in base a quanto disposto nel Decreto del Commissario ad Acta 

del 6 agosto 2014, n. U00259“Approvazione dell‟atto di Indirizzo per l‟adozione dell‟atto di 

Autonomia Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”cheindividua come destinatari 

degli indirizzi approvati con la deliberazione stessa direttamente o per analogia e compatibilmente 

con le specifiche discipline dettate dalle fonti di riferimento anche gli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere 

Scientifico della Regione Lazio. 

Art . 33 (Dipartimenti) 

Il Dipartimento costituisce un‘articolazione organizzativa, di indirizzo e di coordinamento per lo 

svolgimento integrato di funzioni complesse, costituendo un‘infrastruttura composta da UU.OO. i 

cui responsabili, pur essendo interdipendenti, mantengono la loro autonomia operativa. 

Al Dipartimento competono le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, 

consulenza, supervisione finalizzate all‘attuazione delle linee strategiche e di programmazione 

sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti: 

1. coordinare, nell‘ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli obiettivi 

da perseguire (sia su base annuale che pluriennale); 

2. gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e 

tecnologiche) per: 

a. perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget; 

b. tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all‘efficienza, 

all‘efficacia ed all‘economicità; 

c. garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di visto clinico che 

gestionale; 

3. negoziare gli obiettivi di budget con la direzione strategica e provvedere al trasferimento di tali 

obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di 

tutti i dirigenti e del personale assegnato; 

4. ricercare la personalizzazione e l‘umanizzazione degli interventi; 

5. definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si 

rendono necessarie; 

6. elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli; 

7. promuovere il miglioramento continuo della qualità; 

8. assicurare l‘appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di 

daysurgery; 

9. promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza; 

10. elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell‘efficacia e 

dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, 

delle diverse equipe professionali in esse rappresentante e dei singoli professionisti. 



 291 

La composizione, l‘organigramma, i compiti e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti 

vengono disciplinati da specifici regolamenti. 

Art. 34 (Comitato di Dipartimento) 

Il Comitato di Dipartimento è un organismo collegialecostituito da: 

a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede; 

b) i Direttori delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento; 

c) i Responsabili delle strutture semplici dipartimentali; 

d) il Responsabile dell‘area infermieristica, tecnico sanitaria e della riabilitazione, ove previsti nel 

Dipartimento; 

e) due rappresentanti eletti dai dirigenti medici e sanitari, in servizio presso il Dipartimento, i quali 

durano in carica tre anni; 

f) due rappresentanti eletti dagli operatori del Comparto in servizio presso il Dipartimento, i quali 

durano in carica tre anni. 

Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare gli 

interventi idonei ad ottimizzare l‘utilizzo delle risorse umane e materiali delle singole strutture e dei 

rispettivi budget, per verificare la corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

concordati, esprimere valutazioni in merito alle modalità organizzative del Dipartimento. 

Di ogni seduta del Comitato di Dipartimento è redatto apposito verbale. Con periodicità annuale è 

presentata al Direttore generale una relazione sull‘attività svolta dal Dipartimento. 

Art. 35 (Unità Operative Complesse) 

Si caratterizzano, in quanto sistema organizzativo complesso, per la presenza obbligatoria di un solo 

responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività svolte e per l‘attribuzione di un 

budget (obiettivi e risorse) nonché per la corrispondenza ad uno o più centri di costo. 

Le unità operative complesse, dotate di responsabilità ed autonoma professionale, organizzativa e 

gestionale, sono caratterizzate almeno dai seguenti elementi: 

a) attività di produzione di prestazioni o di servizi sanitari, tecnico professionali che richieda un 

significativo volume di risorse e che equivalga, per le attività sanitarie, alle prestazioni 

caratterizzanti per la prevalenza nell‘ambito disciplinare; 

b) assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali; 

c) autonomia organizzativa e/o alto grado di responsabilità, posta in capo ad un dirigente di 

posizione apicale nel rispetto della normativa vigente; 

d) livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili; 

e) assegnazione di obiettivi strategici per la programmazione aziendale; 

f) afferenza diretta e/o funzionale di rilevanti risorse e rilevanti professionalità, in termini di 

dotazione organica, la cui entità indichi la necessità di conferire la relativa autonomia gestionale. 

Art. 36 (Unità Operative Semplici Dipartimentali) 

Le unità operative semplici dipartimentali sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, 

organizzativa e gestionale. 

Sono affidate alla responsabilità di un dirigente secondo le normative contrattuali e finalizzate a 

massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in 

funzione della qualità e dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino, in via 

prioritaria, metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento delle 

altre Unità Operative del Dipartimento e/o, in via secondaria, che riguardino metodologie o 

integrazioni di tipo organizzativo. 

Art. 37 (Unità Operative Semplici) 

Sono articolazione di una UOC definita sia in base alle caratteristiche delle attività svolte che alle 

prestazioni erogate, a cui siano assegnate la gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 

Sono finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, 

assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate e, 

solo in via secondaria, a dare soluzioni a problemi organizzativi. 

Art. 38 (Aree funzionali) 
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Le Aree funzionali aggregano UOC, UOSD e UOS, con caratteristiche sia intradipartimentali che 

interdipartimentali, concorrono alla realizzazione di specifici obiettivi aziendali strategici e 

trasversali. Esse hanno quale principale obiettivo quello di migliorare per particolari settori e/o 

patologie la pratica clinicoassistenziale, la presa in carico del paziente e l‘integrazione 

multiprofessionale e multidisciplinare. 

In tali articolazioni organizzative si realizzano convergenze di competenze e di esperienze 

scientifiche, tecniche ed assistenziali allo scopo di perseguire obiettivi e finalità comuni. 

Con successivi atti amministrativi sarà definito il regolamento e l‘organizzazione delle Aree 

Funzionali. 

In questa prima fase vengono individuate all‘interno di due Dipartimenti le seguenti Aree: 

Dipartimento di Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica 

1. Area Funzionale di Ricerca Traslazionale 

2. Area Funzionale Alte Tecnologie 

Dipartimento Clinico Oncologico 

1. Area Dipartimentale di Chirurgia Oncologica 1 

2. Area Dipartimentale di Chirurgia Oncologica 2 

3. Area Dipartimentale di Medicina Oncologica 

4. Area Dipartimentale dei Servizi 

Nel Regolamento di attuazione verranno specificate le afferenze e i legami strutturali tra le UU.OO. 

delle diverse aree secondo i seguenti principi: 

di Chirurgia, si interfacceranno con l‘Area dei Servizi con particolare attenzione ai programmi di 

sala operatoria e attiveranno rapporti strutturati con le UU.OO. dell‘Area Medica in relazione a 

specifici programmi assistenziali condivisi. 

di Medicina Oncologica formalizzeranno rapporti operativi privilegiati in relazione a specifiche 

esigenze di trattamento: esempio UOSD Gastroenterologia con UOC Chirurgia Digestiva e UOC 

Chirurgia Epatobiliopancreatica; UOSD Neuroncologia con UOC Neurochirurgia. 

ria specifica funzione 

clinica trasversale, formalizzeranno rapporti operativi privilegiati in particolare con le due Aree 

Chirurgiche in relazione a specifici programmi assistenziali. 

PARTE TERZA 

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Art. 39 (Dotazione Organica) 

Si definisce come dotazione organica il fabbisogno di risorse umane stabilito previo espletamento di 

consultazione con le organizzazioni sindacali ed approvato con il piano/programma annuale 

aziendale. 

L'assunzione in servizio è disposta nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi, banditi 

ed espletati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali al riguardo. 

Si applicano la disposizioni di legge vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e 

sulle preferenze. 

Con apposito Regolamento sono disciplinate le procedure comparative adottate per il conferimento 

di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a cui non 

sia possibile far fronte con personale in servizio, in attuazione di quanto disposto dalla vigente 

normativa. 

Con il medesimo Regolamento sono altresì disciplinate le modalità per il conferimento degli 

incarichi afferenti i progetti di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale, come 

previsto dall‘art. 11, comma 2, ultimo alinea del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i. 

Ai sensi di detto articolo di legge, negli Istituti non trasformati in fondazione è consentita 

l‘assunzione diretta con 
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contratto di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti a progetti finalizzati di 

ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale. 

L'Amministrazione può bandire concorsi per l'attribuzione di borse di studio e di ricerca per giovani 

diplomati, laureati e specializzati, onde consentire loro un periodo di formazione integrata nel 

campo oncologico e dermatologico e infettivo logico dell'organizzazione sanitaria, della ricerca di 

base, traslazionale, finalizzata, istituzionale e sperimentazioni gestionali. 

Art. 40 (Ruolo della Dirigenza) 

I dirigenti dell‘Istituto concorrono al conseguimento, nell‘unità operativa di appartenenza, degli 

obiettivi di efficacia ed efficienza, garantendo la buona qualità della ricerca e delle prestazioni rese 

all‘utenza. 

I dirigenti, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, sono tenuti a 

coinvolgere attivamente il personale dell‘Istituto in una logica di partecipazione, di riconoscimento 

della professionalità e della qualità delle prestazioni, di promozione dei fattori di motivazione 

individuale. 

La dirigenza deve garantire, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il rispetto dei 

principi di legalità e di trasparenza. 

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali la dirigenza garantisce, nei confronti della 

Direzione generale, un flusso di comunicazioni costanti basate sulla trasparenza ed efficacia dei 

processi decisionali nonché sull‘efficienza operativa. 

Art. 41 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) 

Ai dirigenti sono conferibili incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice, di 

struttura semplice a valenza dipartimentale, di natura professionale che si articolano in incarichi di 

alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché 

incarichi di natura professionale di base. 

Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con atto scritto e motivato del Direttore Generale ai 

Dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL, nell‘ambito dell‘assetto organizzativo e nel 

rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contenute nei CCNL. 

Entro 60 giorni dall‘approvazione del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dal DCA n. 

259/2014, verrà adottato un sistema di governo delle risorse umane che favorisca la valorizzazione 

delle singole professionalità prevedendo anche percorsi di sviluppo per le nuove risorse e per i 

professionisti inseriti nelle reti, nonché per la graduazione degli incarichi dirigenziali e delle 

posizioni organizzative e di coordinamento, nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi 

contrattuali costituiti e gestiti nel rispetto delle norme e dei CCNL. 

Nel medesimo termine verrà adottato un regolamento con il quale verranno fissati i criteri per 

l‘affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (nel rispetto di quanto disposto dalla legge 

n.122/2010) e delle posizioni organizzative e di coordinamento, in base ai criteri di trasparenza e 

pubblicità e nel rispetto della vigente normativa e dei CCNL. 

Nel conferire detti incarichi dirigenziali opportunamente graduati, saranno valutate in particolare le 

attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze 

specialistiche nella disciplina di competenza che all‘esperienza acquisita in precedenti incarichi 

svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo 

nazionale o 

internazionale. 

Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico e gli obiettivi da conseguire. 

Art 42(Funzioni dei Direttori di Dipartimento) 

Il Direttore di Dipartimento svolge funzioni di direzione e coordinamento, con particolare riguardo 

agli aspetti tecnico-gestionali, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi fissati dalla 

Direzione Generale. 

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i Direttori di Struttura complessa 

nel rispetto della vigente normativa. Durante il periodo di incarico il Direttore di Dipartimento 

rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 
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Il Direttore di Dipartimento, sulla base di quanto previsto in materia dal C.C.N.L., stipula con il 

Direttore Generale un‘integrazione del contratto individuale di lavoro. 

Egli può essere sollevato in qualunque momento dal proprio incarico dal Direttore generale, prima 

della scadenza del mandato, per gravi e motivate inadempienze inerenti la sua funzione che 

facciano venir meno il rapporto fiduciario. 

Il Direttore di Dipartimento svolge le seguenti funzioni: 

- assicura il funzionamento organizzativo-gestionale del Dipartimento nell‘ambito del sistema di 

pianificazione e controllo strategico dell‘Istituto; 

- propone al Direttore generale gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività, sentito il 

Comitato di Dipartimento; 

- coordina le attività e le risorse affinché le strutture afferenti al Dipartimento assolvano in modo 

pieno i propri compiti e operino attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee; 

- negozia e concorda con i responsabili delle strutture complesse e semplici dipartimentali le attività 

di produzione, gli obiettivi e le risorse necessarie al fine della successiva negoziazione con la 

Direzione Generale; 

- definisce con i responsabili di struttura le attività di produzione e gli altri obiettivi da raggiungere 

e assegna, nell‘ambito del budget concordato con la Direzione generale, le necessarie risorse 

umane, tecniche, strumentali ed economiche; 

- partecipa alla contrattazione con la Direzione Generale per la definizione degli obiettivi 

dipartimentali e l‘assegnazione del budget, sentito il Comitato di Dipartimento; 

- gestisce il budget del Dipartimento; 

- individua gli strumenti specifici interni al Dipartimento, funzionali alle attività di controllo di 

gestione e alla verifica della qualità delle prestazioni e dell‘attività, in coerenza con quelli generali 

definiti dalla Direzione generale; 

- controlla l‘aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti dal Comitato di 

Dipartimento, nell‘ambito della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio e di didattica; 

- rappresenta il Dipartimento in ogni sede; 

- convoca e presiede il Comitato di Dipartimento al quale illustra le linee programmatiche e gli 

indicatori di risultato, individuati in accordo con la Direzione generale, per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Art. 43(Funzioni dei Direttori di Unità Operativa Complessa) 

I Direttori di UOC Sanitarie hanno piena autonomia clinico-scientifica e tecnica dell‘UO di 

specifica competenza. 

I Direttori di Struttura Complessa tecnico-amministrativa, nell‘esercizio delle funzioni proprie e di 

quelle delegate dal Direttore Generale, hanno piena autonomia tecnico-professionale nell‘area di 

specifica competenza. 

Per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ai 

Direttori di Unità Operativa Complessa sono attribuite in sede di negoziazione di budget annuale, 

specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie. 

I Direttori di Unità Operativa complessa: 

a) formulano proposte ed esprimono pareri alle strutture sovraordinate 

b) curano l‘attuazione dei piani e dei programmi a loro affidati; 

c) coordinano e controllano l‘attività dei Dirigenti loro afferenti; 

d) provvedono all‘organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali a loro assegnate; 

I Direttori di Unità Operativa Complessa sono responsabili della qualità delle prestazioni erogate 

avendo diretta e personale responsabilità delle scelte operate, delle procedure e dei processi alla 

base delle prestazioni prodotte; sono inoltre responsabili della corretta, efficace ed efficiente 

gestione delle risorse affidate loro, umane, strumentali ed economiche. 

I Direttori di UOC sono sottoposti a verifica per la valutazione della rispondenza dei risultati 

ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati. 
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I Direttori di UOC individuano e concertano gli obiettivi con il Direttore del Dipartimento in fase di 

negoziazione annuale del budget. In tale sede si provvede ad individuare anche gli indicatori 

necessari a verificarne il raggiungimento ed a concordare le risorse necessarie per conseguirli. 

Art. 44 (Funzioni dei Responsabili di struttura semplice) 

Gli incarichi di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale, possono essere 

attribuiti ai dirigenti sanitari, nel numero massimo previsto dal presente Regolamento. 

Ferma restando l‘autonomia clinico-professionale e di ricerca scientifica o tecnicoamministrativa, il 

Responsabile di struttura semplice svolge la propria attività secondo gli indirizzi forniti dal 

Direttore della struttura di afferenza, utilizzando le risorse umane e strumentali assegnate in 

coerenza con i piani di attività del Dipartimento e della struttura complessa di appartenenza. 

L‘attività del Responsabile della struttura semplice è sottoposta a verifica per la valutazione della 

rispondenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. 

Art.45 (Incarichi di natura professionale) 

Il conferimento degli incarichi di natura professionale ai dirigenti è finalizzato a far fronte alle 

esigenze di buon funzionamento delle strutture e, secondo le previsioni dei CCNL, si riferisce: 

a) per gli ―incarichi professionali di alta specializzazione‖ ad articolazioni funzionali della struttura 

complessa connesse alla presenza di elevate competenze tecnico – professionali che producono 

prestazioni quali – quantitative complesse nella disciplina ed organizzazione interna della struttura 

stessa; 

b) per gli ―incarichi professionali‖ ad attività che hanno rilevanza all‘interno della struttura di 

assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una 

competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza. 

Art. 46(Posizioni Organizzative del Comparto) 

Nei limiti e con le modalità previste dal CCNL del comparto sanità e nel rispetto dei criteri fissati 

dalla Regione, la Direzione istituisce Posizioni Organizzative del Comparto con responsabilità 

affidata a personale non dirigente del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo. 

Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di 

direzione di servizi, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un 

elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività 

con contenuti di alta professionalità e specializzazione. 

Art.47 (Dipartimento delle Professioni Sanitarie) 

Il Dipartimento delle Professioni sanitarie, in applicazione della Legge n.-251/2000 è una struttura 

articolata in una UOC denominata Direzione Infermieristica, Tecnica, Riabilitativa, Assistenza e 

Ricerca (DITRAR) e da due UOS (Professioni sanitarie infermieristiche IRE ed ISG, Professioni 

Sanitarie Tecniche IRE ed ISG) con il compito di garantire le necessarie funzioni di indirizzo e 

coordinamento in un settore di attività di primaria rilevanza e che vede coinvolti circa 750 operatori. 

La Unità complessa e le Unità semplici assicurano un‘assistenza personalizzata e di qualità a tutti 

gli utenti garantendo l‘impiego ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto del le norme etiche e 

deontologiche. Supportano altresì le attività di ricerca nel rispetto dei compiti e delle attribuzioni 

previste per le singole professioni 

sanitarie. 

I Dirigenti sanitari responsabili di dette unità operative sono operatori appartenenti alle professioni 

sanitarie in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Essi sono nominati 

dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura espletata nel rispetto della vigente normativa. 

Funzioni: 

- curare i processi assistenziali ed organizzativi inerenti le attività tecnico infermieristiche e 

ausiliarie 

- assicurare e razionalizzare l‘adozione e lo sviluppo di strumenti di integrazione assistenziale 

- collaborare per la definizione di metodi e percorsi per promuovere la tutela e la sicurezza degli 

operatori 

- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento 
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Art. 48 (Organizzazione degli Istituti) 

L‘organizzazione interna viene configurata nei seguenti termini: 

Organi, organismi e strutture: 

 

 

 

 

 

 

one; 

-INMI); 

 

Strutture dell‘IRE - ISG: 

 

 

1. Dipartimento Clinico Sperimentale Oncologico; 

2. Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia; 

3. Dipartimento di Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica; 

Dipartimenti Interaziendali: 

Dipartimento del Farmaco. 

Il servizio farmaceutico IFO farà parte del Dipartimento Interaziendale del Farmaco con la ASL 

RMD e L‘Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini e l‘INMI. 

In questa prima fase la direzione del Dipartimento è in capo alla ASL RmD e l‘inserimento degli 

Istituti all‘interno del Dipartimento avrà caratteristiche di tipo funzionale. 

Nell‘ambito del Dipartimento verranno definite ed analizzate le dinamiche di prescrizione ed 

utilizzo dei farmaci al fine di ottimizzare l‘impiego degli stessi, nel rispetto delle specificità dei 

singoli enti appartenenti al Dipartimento. 

Modelli di funzionamento 

Al di là dei Dipartimenti, il modello ordinario di funzionamento, sinteticamente rappresentato 

nell‘allegata tabella denominata Governance Complessiva si distinguerà per: 

- La presa in carico globale del paziente; 

- L‘approccio multiprofessionalee interdisciplinare; 

- L‘integrazione tra area clinica e area della ricerca di base. 

- 

A tal fine, il modello di funzionamento utilizzerà specifici strumenti atti a definire la 

programmazione ottimale degli interventi eseguiti, validi per specifiche procedure assistenziali, 

adattabili al singolo paziente, e costruiti in maniera multidisciplinare e interdisciplinare. Questo al 

fine di perseguire il modello dell‘accreditamento, che consenta di raggiungere requisiti 

organizzativi, tecnologici e strutturali tali da assicurare un‘elevata qualità assistenziale. L‘adozione 

di tali strumenti rappresenterà un passaggio fondamentale del processo di integrazione, realizzando 

connessioni e modelli di collaborazione professionale e gestionale che sia ponte tra le differenti 

discipline (oncologia e dermatologia) che rappresentano il ―core business‖ del nuovo soggetto 

istituzionale. 

Nello specifico, gli strumenti e le metodologie che verranno adottate a tal fine sono: 

Disease Management Team – DMT 

inari di Gestione della Malattia (―Disease Management Team – DMT), che 

consentono un approccio integrato alle diverse patologie di competenza, avendo come obiettivo il 

superamento della frammentazione dei processi di cura e la ricerca dell'appropriatezza delle cure 

stesse, sulla base dei principi dell'EvidenceBased Medicine. Questo prevedendo l'intervento e la 

cooperazione dei diversi attori del processo assistenziale che, riuniti in un team multidisciplinare, 
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ridefiniscono l'iter diagnosticoterapeutico, coordinando e integrando i diversi interventi e le risorse 

disponibili, anche nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse; 

ClinicalPathways - PDTA 

-assistenziali (―ClinicalPathways - PDTA‖), atti a implementare la pianificazione 

gestionale e temporale di tutti gli interventi assistenziali, coordinando la successione degli interventi 

(diagnostici, terapeutici, nutrizionali, educativi, di sicurezza, di pianificazione alla dimissione, di 

screening di pre-ospedalizzazione, di consulenza), semplificando e migliorando la raccolta dati e 

quindi la loro successiva elaborazione, e delineando il fabbisogno di assistenza previsto e i risultati 

da raggiungere nell‘arco di tempo prestabilito. In tal senso, rappresentano uno strumento utile anche 

nel corretto equilibrio tra risorse e qualità del prodotto assistenziale; 

Per la concreta attuazione dei modelli descritti e per la piena valorizzazione del personale 

dirigente medico/sanitario e per assicurare la rilevanza delle funzioni ad alto contenuto 

tecnico-professionale, saranno individuate attività specialistiche per le quali conferire 

incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, 

ai sensi del vigente CCNL.   Translational Research Interest Groups - TRIG 

 

(―TranslationalResearchInterestGroups- TRIG‖), costituiti da clinici, epidemiologi e ricercatori di 

base, a supporto della ricerca traslazionale nelle diverse aree disciplinari (oncologia, malattie 

infettive, dermatologia), al fine sia di elaborare modalità efficienti di trasferimento di risultati della 

ricerca bio-medica nella pratica clinica (bio-marcatori diagnostici e terapeutici, modelli innovativi 

di terapia), sia di promuovere strumenti di osservazione clinica nello sviluppo di studi di strategia 

pre-clinica e sui modelli di malattia, e implementare nuovi target terapeutici nello sviluppo di trial 

clinici istituzionali. 

 

PARTE QUARTA 

SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 

BILANCIO ED ATTIVITA’ ECONOMICO-FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE 

Art. 49 (Sistema di valutazione e controllo) 

Il sistema di controllo interno rappresenta un fondamentale strumento di governo aziendale volto al 

raggiungimento di obiettivi gestionali di attendibilità delle informazioni, quale che sia la loro 

natura, ed obiettivi di rispetto delle leggi e delle norme in genere. 

La rilevanza della funzione di Valutazione e Controllo è direttamente correlata alla configurazione 

aziendalistica ed al conseguente impianto di una contabilità analitica per centri di costo conformi 

all‘organizzazione degli istituti. 

La funzione di valutazione e controllo di gestione risponde all‘esigenza di verifica dell‘efficacia 

(obiettivi/risultati) e dell‘efficienza(risorse/risultati) e dell‘economicità dell'azione sanitaria e 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati. 

La funzione di verifica e controllo di gestione viene assicurata secondo parametri, procedure ed 

indicatori annualmente determinati, utili a valutare la capacità aziendale ad acquisire fattori 

operativi per la produzione delle prestazioni o dei servizi da erogare, l‘efficienza nell‘impiego delle 

risorse umane e strumentali, nonché la produttività dei predetti fattori garantendo l‘obiettività, 

l‘imparzialità e la trasparenza delle valutazioni. 

Ai fini di cui sopra è assicurata la tenuta della contabilità analitica e la metodica budgetaria, nel 

rispetto delle indicazioni regionali. 

Gli istituti pertanto, assumono la strategia di integrare, all‘interno dei propri sistemi operativi 

(budget, sistema premiante, valutazioni dei dirigenti, controllo di gestione), sistemi di indicatori e/o 

obiettivi di appropriatezza e di governo clinico. 

Art. 50 (Sistema informativo Sanitario) 



 298 

In una realtà sanitaria sempre più complessa, sono cambiate le modalità e la velocità con cui i 

sistemi informativi sanitari devono adeguarsi a far fronte alle esigenze utili alla conoscenza, alla 

programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla regolazione e quindi adattarsi alle nuove 

strategie aziendali. 

Si modificano pertanto le modalità di progettazione e gestione dei sistemi, transitando da una 

prospettiva prevalentemente verticale, in cui l‘elemento portante sono gli eventi di salute o i contatti 

con i servizi (singole prestazioni), ad una visione orizzontale. 

Per quanto riguarda i contenuti del sistema informativo, posto che la tecnologia informatica, per 

quanto fondamentale essa sia, è da considerarsi uno strumento per supportare e migliorare il 

funzionamento del sistema, è necessario focalizzare alcune linee strategiche di sviluppo derivanti 

dalla necessità di risolvere gli aspetti critici che connotano la situazione attuale. 

La gestione dei Sistemi informativi sanitari deve quindi essere adeguata a sostenere tali sviluppi e 

cambiamenti e superare la settorialità e la frammentarietà dei flussi informativi che costituiscono il 

debito informativo verso gli organi di governo e gestire una integrazione sviluppando un area 

strategica con un ruolo di collegamento dei vari sistemi per soddisfare i bisogni informativi degli 

organi direzionali e garantire i livelli essenziali di qualità e affidabilità dei dati. 

Il sistema informativo sanitario comprende i metodi e le competenze per generare tutte le 

informazioni sanitarie ed amministrative che interessano i decisori, a tutti i livelli, da quello micro 

(reparto/servizio), a quelli meso (ospedali/Aziende) a quelli macro (Regioni/Stato). 

Le funzioni del sistema informativo discendono dagli scopi e dall‘organizzazione del sistema a 

questi livelli e possono essere individuate come: supporto alla programmazione ed 

organizzazione, compreso il miglioramento della qualità e supporto alla conoscenza 

epidemiologica attraverso l‘uso integrato ed intelligente di tutti i dati disponibili con un nuovo 

approccio che individua degli indicatori 

come chiavi predittive oltre che di verifica per il pieno sfruttamento del patrimonio informativo. 

Naturalmente anche i dati gestionali esistenti vanno conosciuti ed orientati, attraverso la 

partecipazione degli esperti del sistema informativo alla progettazione di tali sistemi informatici. 

Art. 51 (Bilancio economico di previsione /Bilancio d’esercizio) 

Nell‘attuale quadro normativo spetta al Ministero della Salute e alla Regione fissare gli obiettivi che 

gli IRCCS sono tenuti a raggiungere e, conseguentemente, assegnare le risorse occorrenti 

verificando i risultati raggiunti. 

La Direzione ha piena autonomia nelle scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministero della Salute e dalla Regione garantendo la 

qualità, l‘efficienza e l‘efficacia delle prestazioni erogate ai cittadini. 

Il bilancio economico annuale di previsione rappresenta un momento di programmazione della vita 

degli Istituti che espone analiticamente la previsione del risultato economico degli Istituti per l‘anno 

successivo. E‘ approvato dal Direttore Generale, sulla base di quanto disposto dalla Regione, di 

norma entro il 30 ottobre dell‘ anno precedente a cui si riferisce. 

Il bilancio di esercizio è redatto annualmente e rappresenta il risultato economico e la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell‘anno di riferimento. Esso è articolato in stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa ed è accompagnato da una relazione 

sull‘andamento generale della gestione degli Istituti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e della 

normativa vigente in materia. 

Nell‘ambito delle funzioni gestionali assegnate e nel rispetto degli indirizzi della Direzione 

Generale e della normativa vigente è riconosciuta ai dirigenti, autonomia gestionale ed operativa, 

cui è collegata la diretta responsabilità sui risultati raggiunti. Questi principi vengono attuati 

attraverso il Budget degli Istituti, strumento con il quale vengono assegnate a ciascun Centro di 

Responsabilità le risorse umane, strumentali e finanziarie correlate a specifici obiettivi di attività e 

di risultato, nel rispetto degli standard di qualità attesi. 

Gli obiettivi devono possedere almeno requisiti minimi di rilevanza, misurabilità e diretta 

controllabilità. 
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Nella redazione del bilancio di esercizio, oltre alla elaborazione dei bilanci sezionali della ricerca 

degli IRCCS, l‘Amministrazione darà evidenza delle dinamiche economiche proprie di ciascun 

Istituto. 

Art. 52 (Il Budget – Processo di Budget) 

Lo strumento di programmazione annuale utilizzato è il Budget. Deve prevedere un significativo 

coinvolgimento dei responsabili dei centri di attività e di risorsa, in quanto ha come finalità la 

responsabilizzazione economica dei dirigenti sugli obiettivi. 

Il sistema di budget utilizza: 

effettivamente controllabili da chi è responsabilizzato nella gestione: oggetti della misurazione sono 

i centri di responsabilità; 

per garantire il monitoraggio delle attività e dei costi. 

obiettivi di produzione specifici per le singole unità operative che compongono l‘Ente e le risorse 

assegnate per il raggiungimento di tali obiettivi Il budget è consolidato nel bilancio di previsione ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale. 

Il Direttore Generale, previa negoziazione con i Direttori di Dipartimento, approva il budget di 

ciascun Dipartimento per l‘anno successivo definendo i programmi, i progetti, le attività da 

realizzare e gli obiettivi da raggiungere ed assegna le risorse umane, tecniche, strumentali ed 

economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Il Direttori di Dipartimento, sulla base di quanto concordato con il Direttore Generale, stabiliscono, 

sentito il Comitato di Dipartimento, l‘articolazione del budget assegnato, destinando specifiche 

risorse alle UO afferenti al Dipartimento previo concordamento con i rispettivi Responsabili, sui 

programmi e i piani di attività che le singole strutture dovranno svolgere nell‘ambito degli obiettivi 

programmati. 

L‘impiego delle risorse, nel loro complesso, è verificato in termini di risultati, prodotti e obiettivi 

raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati ed ai relativi indicatori quali-quantitativi. 

Art. 53 (Budget per la attività di ricerca) 

Il budget per le attività di ricerca, a norma dell‘art. n. 7 della LR n. 2/2006 è concordato 

annualmente dai Direttori Scientifici, per quanto di rispettiva competenza, con il Direttore Generale 

in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica. Detto budget non può essere 

inferiore ai finanziamenti destinati agli Istituti, per l‘attività di ricerca. 

Ai fini della concreta attuazione del presente articolo, di norma entro il mese di settembre di ciascun 

anno il Consiglio di Indirizzo e Verifica determina gli indirizzi per le attività di ricerca relative all‘ 

anno successivo. 

Entro il mese di ottobre, di norma, di ciascun anno il Direttore Generale, sulla base di detti indirizzi, 

concorda con i Direttori Scientifici il budget per l‘attività di ricerca per l‘anno successivo. 

Il budget è concordato sulla base dei seguenti criteri di massima: 

a) determinazione, ancorché in via presunta, dei fondi a qualunque titolo destinati agli Istituti per le 

attività di ricerca; 

b) determinazione dei costi diretti ed indiretti per la copertura dei fabbisogni di personale a 

qualunque titolo addetto in via esclusiva a compiti derivanti dalle attività di ricerca, nonché dei 

fabbisogni di beni e servizi. 

c) determinazione dell‘incidenza dei costi per spese generali derivanti dalle attività di ricerca; 

d) determinazione degli ulteriori costi sostenibili con i fondi della ricerca previa detrazione di quelli 

indicati alle precedenti lettere b), c). 

Il Budget della ricerca è assegnato dai Direttori Scientifici alle UUOO afferenti le diverse linee per 

la ricerca. 

Art. 54 (Attività contrattuale in materia di fornitura di beni e servizi) 
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Gli Istituti disciplinano con apposito Regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia nel 

quale sono individuati, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, 

l‘ambito oggettivo degli acquisti in economia ed i limiti di importo delle singole voci di spesa. 

Gli Istituti, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali, effettuano, ove possibile, i propri 

acquisti tramite il MEPA, la CONSIP e la Centrale Acquisti della Regione Lazio. 

Art. 55 (Il Bilancio Sociale) 

Gli Istituti intendono rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, quali soggetti portatori del 

―diritto‖ di accedere alle prestazioni sanitarie essenziali e, nel contempo, portatori del ―dovere‖ di 

partecipare attivamente alla programmazione sanitaria. 

L‘obiettivo che ci si pone è quello di far ricorso allo Strumento del Bilancio Sociale come 

rappresentazione e certificazione di un profilo etico volto ad ottenere il consenso dei cittadini, dei 

propri dipendenti e dell‘ opinione pubblica rispetto alle scelte di tipo economico organizzativo e nel 

rispetto della Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 

Pubbliche Amministrazioni del 17 febbraio 2006. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento integrativo di comunicazione e di valutazione delle attività 

dell‘Ente, costituisce un documento distinto dal bilancio d‘esercizio, al quale è tuttavia collegato in 

quanto da esso riprende parte delle informazioni economiche. 

Esso ha lo scopo di fornire notizie utili circa: 

a) l‘assetto istituzionale; 

b) i valori di riferimento; 

c) i collegamenti tra valori dichiarati, politiche e scelte compiute; 

d) il processo seguito per la sua formulazione. 

In quanto strumento di rendicontazione sociale il Bilancio Sociale assume le 

seguenti finalità: 

- comunicativa: documento che risponde a esigenze di comprensibilità, di trasparenza e di 

informazione sull‘ operato; 

- strategico-organizzativa: sistema di misurazione, valutazione degli effetti sociali (outcome), con 

modalità e strumenti propri; 

- sociale: processo di rendicontazione finalizzato all‘accountability e alla legittimazione sociale, 

tanto più significativo quanto più capace di aprirsi al dialogo con tutti i soggetti portatori di 

interessi. 

PARTE QUINTA 

PARTECIPAZIONE 

Art. 56 (La partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti) 

Gli Istituti riconoscono la centralità della persona nella erogazione e nell‘accesso alle prestazioni 

sanitarie, nonché nel perseguimento della continuità assistenziale e orientano la programmazione e 

le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione del ruolo del cittadino utente, inteso non 

solo quale destinatario naturale delle prestazione, ma come interlocutore privilegiato. 

In tale ottica, gli Istituti si impegnano ad adottare strumenti che garantiscano la trasparenza, al fine 

di favorire la valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali da parte dei cittadini, 

degli utenti e delle loro rappresentanze 

Gli Istituti si impegnano al rispetto dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

Gli Istituti riconoscono la funzione delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro, 

impegnate nella tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l‗apporto per l‘esercizio delle proprie 

competenze. 

L‘iscrizione nell‘elenco regionale di cui all‘art. 1, comma 18, del D.Lgs n. 502/1992 e successive 

modificazioni, costituisce presupposto per la stipula di eventuali accordi con l‘ ente. 

Sono individuati quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sulla 

qualità dei servizi erogati: 
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a) la Carta dei Servizi; 

b) i Protocolli d’intesa e gli accordi; 

c) l’Audit Civico 

d) Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e per l’umanizzazione 

a) La Carta dei servizi 

La Carta dei servizi è il patto con cui chi eroga un determinato servizio o prestazione si impegna nei 

confronti del cittadino/utente. I destinatari della Carta dei servizi sono, pertanto, tutti coloro che 

intendono utilizzare quei servizi o usufruire di quelle prestazioni che gli Istituti si candidano a 

fornire. La Carta dei servizi è scritta in modo comprensibile a tutti e contiene le informazioni che 

permettano all‘utente di conoscere quali prestazioni e servizi gli Istituti si impegnano ad erogare, 

ma anche in che quantità, in che modo e con quali impegni di qualità. La Carta dei servizi indica il 

responsabile del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto degli impegni dichiarati, 

nonché le modalità per presentare ricorso, per ricevere risposta e per conoscere cosa il 

cittadino/utente possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato respinto. Il Direttore Generale si 

impegna ad aggiornare la Carta dei servizi annualmente, dandone ampia diffusione. La Carta dei 

servizi viene pubblicata sul sitodegli Istituti e su quello della Regione Lazio. 

b) I Protocolli d’intesa e gli accordi 

I protocolli d‘intesa e gli Accordi rappresentano lo strumento attraverso il quale gli Istituti e le 

Associazioni di volontariato e di tutela (iscritte all‘Elenco di cui all‘articolo 1, comma 18, del 

decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni) stipulano modalità di confronto 

permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo 

altresì l‘eventuale concessione in uso dei locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di 

informazione. Il Direttore Generale può altresì stipulare accordi specifici per la semplificazione di 

alcuni procedimenti amministrativi anche su proposta degli organismi di rappresentanza 

dell‘utenza. 

c) L’Audit Civico 

L‘audit civico rappresenta uno degli strumenti primari per la partecipazione da parte dei cittadini 

alle politiche sanitarie aziendali per favorire la diffusione delle informazioni secondo il criterio 

della trasparenza. E‘ infatti una metodologia per promuovere la valutazione della qualità delle 

prestazioni delle strutture sanitarie. Il processo di Audit Civico si basa sull‘analisi critica e 

sistematica delle azioni svolte dalle strutture sanitarie mediante l‘utilizzo di uno strumento 

metodologico che comporta la definizione di indicatori capaci di rappresentare l‘ orientamento 

dell‘Ente a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell‘ assistenza dal punto di vista 

organizzativo-gestionale e relazionale, tramite la co-progettazione tra cittadini e referenti degli 

Istituti della raccolta di dati significativi. I dati forniti dalla 

rilevazione degli indicatori verranno confrontati con le informazioni tratte da altri sistemi di 

monitoraggio delle strutture e dei servizi, quali, ad esempio, 

l‘accreditamento, le segnalazioni dei cittadini, la documentazione riguardante delibere e 

provvedimenti aziendali, le liste di attesa, le interviste alle direzioni generale e sanitaria e la 

consultazione delle organizzazioni civiche. 

Al fine di evitare modalità autoreferenziali, gli Istituti promuovono un Tavolo permanente di ascolto 

delle Associazioni e dei cittadini per misurare la qualità percepita e modificare i comportamenti 

organizzativi e professionali. 

Gli Istituti contribuiscono, altresì, al superamento di situazioni di asimmetria informativa e di 

conoscenza tradizionalmente sussistenti nei rapporti fra strutture socio-sanitarie ed utenza, 

programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione, del marketing sociale, della 

formazione e dell‘aggiornamento del personale, dell‘educazione sanitaria, della consultazione delle 

rappresentanze dell‘utenza, della pubblicizzazione sistematica di piani, programmi e responsabilità 

di particolare rilevanza per l‘utenza, e favorendo momenti istituzionali d‘incontro ed azioni tesi 

all‘affermazione del senso di appartenenza e al miglioramento dello stato dei rapporti. 

d) Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e per l’umanizzazione 
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L‘Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione relativa alla comunicazione 

con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l‘informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle 

relative modalità di accesso. L‘Ufficio verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate 

individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti. In particolare, l‘U.R.P. acquisisce le 

osservazioni ed i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai dirigenti competenti e provvede a 

darne tempestivo riscontro agli utenti. Lo stesso è deputato alla raccolta, alla classificazione ed alla 

archiviazione delle segnalazioni e degli esposti in un‘apposita banca dati, nonché alla 

predisposizione, con cadenza trimestrale, di una relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni 

ed i reclami pervenuti e sull‘esito degli stessi. 

Detta relazione è accompagnata da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, 

logistici, relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché per il superamento dei fattori di criticità 

emersi. 

Gli Istituti garantiscono che l‘U.R.P. sia organizzato avvalendosi di personale appositamente 

formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul territorio, di 

mediatori culturali per gli assistiti appartenenti a diverse etnie. 

L‘U.R.P. cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini 

e deve periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di 

partecipazione e di soddisfazione dell‘utenza. 

Art. 57(La partecipazione nei confronti delle istituzioni) 

Nell‘esercizio dell‘autonomia ad essi riconosciuta, gli Istituti si propongono quale interlocutore al 

servizio delle istituzioni del territorio provinciale, regionale e nazionale e s‘impegnano ad attuare le 

funzioni attribuite alla sua competenza con il coinvolgimento degli interi sistemi aziendali, nel 

rispetto delle decisioni assunte dagli organi di governo ad essi sovraordinati e nello spirito di leale 

collaborazione 

indicato dal piano sanitario nazionale e da quello regionale come strumento di innovazione 

partecipativa nella programmazione e nella gestione dei servizi sociosanitari. 

Art. 58(La partecipazione nei confronti degli operatori) 

Gli Istituti, riconoscendo il significato strategico e di valore delle risorse professionali, nelle quali 

intravedono il vero capitale della sua dotazione, promuovono e tutelano le forme di valorizzazione 

del proprio personale, favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli 

ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità, la gratificazione 

professionale, nel quadro dei meccanismi operativi e delle strategie incentivanti e con il supporto 

della formazione e dell‘aggiornamento finalizzato. 

Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della Direzione Generale 

e dei livelli dirigenziali degli Istituti; si sviluppa nel rispetto della normativa nazionale e regionale, 

dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi; riguarda tutte le componenti professionali 

operanti negli Istituti; coinvolge le organizzazioni sindacali; è coadiuvato dalle iniziative del 

collegio di direzione; si concretizza mediante progetti e programmi specifici definiti dagli Istituti e 

realizzati prioritariamente all‘interno degli stessi. 

Art.59(La partecipazione nei confronti della società civile) 

Gli Istituti sono consapevoli della loro appartenenza al contesto sociale, economico e culturale 

dell‘ambito territoriale di loro riferimento e s‘impegnano ad esserne diretta espressione istituzionale 

mediane l‘assunzione di forme partecipative e di correlazione coordinate dalla direzione generale, 

capaci di sensibilizzarsi ai valori, ai bisogni, alle esigenze emergenti ai vari livelli di aggregazione 

presenti nella 

società, e di tradurli in iniziative di offerta del servizio ad essi rispondenti e con essi compatibili, 

dando senso ed indirizzo alla responsabilità sociale di cui sono portatori. 

In particolare deve essere curata la collaborazione con i Medici di medicina generale. 

Art. 60(La partecipazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali) 

La Direzione riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a 

valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e 
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responsabilità, verso obiettivi strategici e gestionali condivisi e da realizzare mediante una 

partecipazione fondata su un patto di solidarietà relativamente alle scelte strategiche attuative della 

missione aziendale e alle conseguenti opzioni operative con particolare riguardo alle tematiche 

dell‘organizzazione e della sicurezza del lavoro. 

Art. 61 (Relazioni sindacali) 

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a criteri di trasparenza e di chiaro rispetto e 

distinzione dei ruoli. 

L‘Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro, favorisce lo sviluppo delle relazioni sindacali e la partecipazione delle 

rappresentanze del personale alla vita degli Istituti, al fine di garantire adeguati livelli di efficacia e 

di efficienza dei servizi sanitari e di ricerca ed amministrativi attraverso il miglioramento delle 

condizioni di lavoro nei suoi vari 

aspetti e la crescita professionale dei dipendenti. 

La Direzione Generale, attraverso gli Istituti della concertazione, informazione, consultazione e 

partecipazione, riconosce il ruolo fondamentale delle Organizzazioni Sindacali nei processi di 

cambiamento e di razionalizzazione degli Istituti. 

Art. 62 (La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione) 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l‘attivazione di un sistema di prevenzione della 

corruzione attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione ed i singoli piani triennali adottati dalle 

pubbliche amministrazioni. 

Il Direttore Generale nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione ed aggiorna, su 

proposta di questi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale della prevenzione della 

corruzione. 

Attraverso il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione viene attuata una serie 

complessa di attività interessanti l‘intera organizzazione aziendale mediante i seguenti percorsi: 

- l‘individuazione delle attività amministrative più esposte al rischio di corruzione individuate dalla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, quali: 

 

 

 

- concorsi e prove selettive per l‘assunzione di personale; 

- la mappatura delle restanti aree a rischio; 

- il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio 

nell‘attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per 

l‘implementazione del Piano; 

- il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 

- la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto e delle misure di carattere 

generale da adottarsi per prevenire il rischio di corruzione, mediante l‘introduzione di adeguate 

forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione ed all‘emersione di vicende di 

possibile esposizione a rischio corruttivo; 

- l‘adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio; 

- l‘adozione di misure volte alla vigilanza sull‘attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui ai c. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 

190 ed al successivo D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39; 

- l‘attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell‘amministrazione, del 

sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico; 

- l‘adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al 

responsabile anticorruzione dell‘amministrazione ed ai dirigenti competenti per le attività 

maggiormente esposte al rischio di corruzione; 
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- l‘individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della 

performance. 

Art. 63 (Principio della trasparenza) 

1. Il D.Lgs. 20 aprile 2013, n. 133 raccoglie, in un unico atto normativo, le numerose disposizioni 

legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

2. Il decreto impone alle aziende sanitarie l'adempimento di tutti gli obblighi di Pubblicazione 

previsti dalle singole disposizioni secondo quanto previsto dall'allegato denominato "struttura delle 

informazioni sui siti istituzionali". 

In particolare. ai sensi dell'art. 10 deve essere adottato il Programma triennale per latrasparenza e 

l'integrità, che contiene apposita sezione per la prevenzione della corruzione, il quale deve essere 

aggiornato annualmente e individua le iniziativepreviste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e losviluppo della cultura dell'integrità, definendo le misure, i modi e 

le iniziative voltiall'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

PARTE SESTA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 64 (Norme transitorie e finali) 

Dalla data di pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con 

appositi atti del legale rappresentante degli IFO sarà data graduale attuazione all‘organizzazione 

interna come descritta nel Regolamento. 

Nella fase di transizione il funzionamento degli Istituti continuerà in modo conforme ai 

Regolamenti ed alle prassi vigenti, per quanto compatibili con il presente Regolamento di 

organizzazione e di funzionamento. 

Verranno adottati i Regolamenti interni previsti dal presente Regolamento e quelli indicati nel DCA 

della Regione Lazio n.259/2014 con deliberazione del Direttore Generale nel rispetto della vigente 

normativa nazionale e regionale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali, regionali, ai 

contratti collettivi nazionali di lavoro e alle disposizioni degli Istituti. 

Si dà atto che il presente regolamento assume, comunque, una valenza transitoria e che alcune parti 

dovranno necessariamente essere riviste a seguito della prevista e formale istituzione di un nuovo 

soggetto giuridico costituto dall‘accorpamento dei tre IRCCS (IRE-ISG-INMI) così come previsto 

nei decreti dei Piani Operativi Regionali. 

ALLEGATI 

1. Funzionigramma 

2. Schemi di riorganizzazione 

3. Economie conseguenti alla riorganizzazione 

4. Lettera dei tre Direttori Scientifici 

NB 

Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

Decreto del Commissario ad Acta 17 aprile 2015, n. U00154 - Approvazione del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) dell'INMI "Lazzaro Spallanzani". (BUR n. 34 

del 28.4.15) 

Note 

Viene  approvato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) dell‘INMI 

―Lazzaro Spallanzani‖ adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 222 del 14 

aprile 2015 la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul URL unitamente al presente provvedimento. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale 

INMI 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE - LAZZARO SPALLANZANI 
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ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 

―Lazzaro Spallanzani‖ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Premessa 

I Programmi Operativi per gli anni 2013 – 2015 della Regione Lazio hanno previsto, nell'ambito 

delle principali operazioni sulla rete di offerta sanitaria, l'accorpamento degli IRCCS “IRE – ISG 

(IFO)” con l‟IRCCS “ Lazzaro Spallanzani” (INMI) e la conseguente istituzione di una unica 

Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa mantenendo separate le tre Direzioni Scientifiche 

al fine del mantenimento della specificità degli stessi. 

Il Direttore Generale, al momento il Commissario pro-tempore dei tre IRCCS, ha uindi predisposto, 

in ottemperanza alle disposizioni regionali DCA n.251/2014 e DCA n. 259/2014, un Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dei  tre IRCSS IRE – ISG ed INMI accorpati, previo 

parere dei rispettivi Collegi di Direzione e previa informazione delle Organizzazioni Sindacali, 

osservando, ove possibile, le predette linee guida. 

Successivamente, con DCA n. 454 del 22.12.2014 la Regione Lazio ha ritenuto opportuno, nelle 

more del processo di accorpamento ancora in fase istruttoria, prevedere la redazione di due Piani 

Strategici distinti e di due Atti Aziendali distinti per gli IRCCS ―IRE – ISG‖ e ―L. Spallanzani”. 

Alla luce di quanto appena evidenziato, le proposte di Piano Strategico e di Atto Aziendale vengono 

redatte singolarmente, secondo i seguenti criteri: 

- Per i Piani Strategici viene contemplata una riflessione sulla prospettiva di integrazione; 

- Per gli Atti Aziendali, si procederà attivando tra i due Istituti modalità di integrazione 

―tradizionali‖, quali dipartimenti interaziendali e/o Convenzioni, tenuto conto che le proposte 

operative devono, da un lato prefigurare organizzazioni che funzionino autonomamente (IFO e 

INMI), dall‘altro non favorire la duplicazione di strutture complesse; 

Quanto sopra in piena coerenza con la individuazione di un unico Direttore Sanitario ed 

Amministrativo per i due Istituti IFO e INMI. 

Ferma restando l‘autonomia, l‘indipendenza e l‘immagine individuale dei singoli Istituti, gli 

interventi proposti prevedono di conseguire un ulteriore progresso nelle specifiche discipline, 

consolidandone la competitività a livello nazionale e alimentando la propensione all‘eccellenza. 

Il Piano Strategico che viene quindi contestualmente proposto insieme al presente atto, ha 

individuato, osservando l'Atto di indirizzo regionale, gli obiettivi di breve e medio periodo 

dell‘Istituto. La Direzione intende conseguire tali obiettivi mediante gli specifici assetti 

organizzativi del presente Regolamento di 

organizzazione e Funzionamento che viene formalmente adottato e proposto alla Regione Lazio. 

Il presente Regolamento, per gli aspetti generali, l‘organizzazione e il funzionamento degli Istituti 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in adempimento al decreto legislativo 16 ottobre 2003, 

n.288 e s.m.i., fa riferimento lla legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n.2 e s.m.i., nonché 

all‘Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 1° luglio 2004, recante ―Organizzazione, 

estione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in 

fondazioni‖, ed è stato redatto tenendo in dovuta onsiderazione le specificità di IRCCS (Box 2 -3). 

La proposta è finalizzata non solo ad una tenuta quali-quantitativa degli IRCCS ma anche ad un 

lavoro di rilancio e sviluppo di un Polo Scientifico Regionale perseguendo la sostenibilità 

economica e il tendenziale equilibrio di bilancio. 

Nelle more del processo di accorpamento si sviluppa il progetto di integrazione dei due Istituti 

attraverso la condivisione di alcune risorse (Box 1). 

Box 1. Risorse in comune 

Direzione Strategica 

Amministrazione e funzioni centrali (SPP, Risk Manager) 

Sinergia strategica di progetti in comune 

Box 2. Peculiarità INMI – ruolo Internazionale e Nazionale 

Riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
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Membro attivo del Global Outbreak Alert and Response Network coordinato dell‘Organizzazione 

Mondiale della Sanità (WHO) dal 2003 

Centro collaboratore dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità per l‘assistenza, la diagnosi, la 

risposta e la formazione sulle patologie ad elevata pericolosità (dal 2009) 

Riconosciute da organismi internazionali 

Inserimento, da parte dell‘Unione Europea e della rete del G7 +Mexico (GHSAGLN), tra le 

strutture per la diagnostica di virus ad alta pericolosità (2002) 

Identificazione da parte dell‘European Center for Diseases Control - Unione Europea- quale 

―National Competent Body‖ per le malattie infettive (2006) 

Inserimento parte della Commissione Europea tra le Infrastrutture di Ricerca di interesse Pan-

europeo nell‘ambito dell‘ ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) per il 

programma European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents (2011) 

Riconosciute dal Ministero della Sanità 

Polo di riferimento nazionale per Ebola o altri virus emorragici (1995) 

Centro di riferimento nazionale per la cura, assistenza e diagnosi di patologie derivanti da possibili 

attacchi bioterroristici (2001) 

Centro di riferimento nazionale per la SARS (2003) 

Polo di riferimento per l‘influenza aviaria (2005) 

Centro di riferimento nazionale per la diagnostica del Chikungunya (2006) 

Centro di riferimento nazionale per la diagnostica del virus Ebola (2014) 

Cooperazione internazionale e trasferimento tecnologico in Paesi in via di sviluppo 

- Coordinamento tecnico-scientifico del programma di intervento sanitario in Tanzania per 

controllare AIDS, tubercolosi e malaria, finanziato dalla Cooperazione Internazionale del Ministero 

degli Esteri Italiano dal 2005. 

- Coordinamento tecnico-scientifico del programma speciale di intervento contro l‘Ebola in Sierra 

Leone finanziato dalla Cooperazione Internazionale del Ministero degli Esteri Italiano dal 2014. 

Box 3. Peculiarità INMI – Ruolo regionale 

Riconosciute dalla Regione Lazio 

Centro di Riferimento AIDS 

Centro di Coordinamento per i Trattamenti a Domicilio 

Centro di Riferimento per le Infezioni associate a Procedure Assistenziali 

Centro di Riferimento per le Infezioni nei trapianti 

Centro di Riferimento per le malattie Infettive Rare 

Centro di Riferimento per la diagnostica di laboratorio delle infezioni da Pneumococco 

Laboratorio regionale di riferimento per la diagnostica molecolare avanzata 

Funzione di coordinamento della rete regionale di malattie infettive 

Supporto tecnico-scientifico, alla Direzione competente dell‘Assessorato alla Sanità della Regione 

Lazio per il Coordinamento della Rete Regionale delle malattie infettive, ai sensi del Decreto n. 58 

del 12 luglio 2010 del 

Commissario di Governo alla Sanità del Lazio. 

Servizio Regionale per la Sorveglianza delle malattie infettive 

Con DCA n. U00314 del 7/11/2014 la Regione Lazio ha istituito presso l‘INMI il SErvizio 

Regionale per Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive (SERESMI) per la 

sorveglianza sull‘occorrenza e sulle attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive. 

La proposta di accorpamento IFO-INMI prevedeva azioni che i Direttori Scientifici dei tre IRCCS 

avevano illustrato con una relazione comune, allegata al presente documento. Tale relazione 

contiene obiettivi che si intendono comunque attualmente validi e perseguibili, seppure da 

rimodulare con modalità compatibili con l‘autonomia dei due Istituti IFO e INMI, sia per i risvolti 

positivi a livello del SSN sia per il valore aggiunto che tale sinergia porterebbe a livello 

assistenziale e di ricerca (Box 4). 
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Box 4. Esempi di aree di collaborazione strutturata tra i tre IRCCS protocolli di assistenza 

condivisi, al fine di operare la circolazione delle conoscenze con l‘obiettivo di garantire al paziente 

le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate; 

realizzazione di una unità di trial clinici centralizzata ―Clinical Trial Center‖ (sperimentazione fase I 

e successive) con particolare riferimento alle sperimentazioni indipendenti; miglioramento della 

gestione clinico/diagnostica per studi di intervento (terapeutico, preventivo ed amministrativo) sulle 

infezioni nel paziente oncologico e della gestione delle infezioni in chirurgia con particolare 

riferimento all‘ortopedia (Centro di riferimento per Sarcomi ed Osteomieliti); 

Centralizzazione dei controlli biologici per la Banca di tessuto ovarico e la Banca tessuto muscolo 

scheletrico; 

Messa in comune dello stabulario e delle tecnologie dei modelli animali; 

Accesso ai laboratori di biocontenimento e alto biocontenimento  per studi di ricerca traslazionale 

basati su vettori virali e sviluppo di vettori virali per programmi vaccinali contro il cancro; 

miglioramento dell‘isolamento protettivo per pazienti oncologici e onco-ematologici (inclusi i 

trapiantati di midollo) gravemente immuni compromessi; utilizzo di expertise nel settore della 

spettrometria di massa per l'identificazione di nuovi marcatori tumorali; sviluppi di un piano sulla 

dermatologia infettiva e sulla prevenzione, diagnosi e terapia delle Malattie Sessualmente 

Trasmissibili; sviluppo di un approccio interdisciplinare per la ricerca, la diagnostica, gestione 

clinica ed il trattamento dei tumori virus correlati. 

Parallelamente alle linee di ricerca, gli Istituti svilupperanno i processi assistenziali organizzati 

secondo i principi dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali dei pazienti (PDTA). Al 

conseguimento di questo risultato concorreranno Strutture Complesse e Semplici, con l‘obiettivo 

della massima efficacia nel processo di cura. 

A tal fine saranno sviluppati modelli organizzativi funzionali (UNIT), che costituiscono uno 

strumento operativo per realizzare aggregazioni professionali focalizzate sul trattamento dei 

pazienti. 
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Art.63: (Principio della trasparenza) 

PARTE SESTA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art.64: (Norme transitorie e finali) 

PARTE PRIMA 

ASPETTI GENERALI 

Art. 1 (Denominazione, Sede e Sito Internet) 

Ai fini del presente Regolamento l‘Istituto Nazionale Malattie Infettive ―Lazzaro Spallanzani‖ 

IRCCS sarà di seguito denominato Istituto, fatte salve le specificazioni che si dovessero rendere 

necessarie. 

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani‖ (denominato brevemente 

INMI )I.R.C.C.S.ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è riconosciuto come IRCCS per 

effetto del D.M. 19 dicembre 1996, successivamente confermato con D.M. 15 febbraio 2005, nella 

specializzazione disciplinare ―AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso‖. 

La L.R. 2/2006 configura l‘Istituto (quale IRCCS di diritto pubblico non trasformato in fondazione) 

ente pubblico dipendente della Regione a rilevanza nazionale, al pari delle aziende sanitarie. 

L’Istituto ha sede in Roma, via Portuense n. 292, c.a.p. 00149 – C.F. e Partita IVA 

05080991002 

Il sito ufficiale internet dell‘Istituto è all‘indirizzo web: http//www.inmi.it. 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: inmi@pec.inmi.it 

Gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi della recente 

normativa, saranno assolti attraverso la pubblicazione sul sito e/o presso l‘albo dove è fissata la sede 

legale. 

Art.2 (Logo) 

1. Il logo che rappresenta l‘ Istituto è il seguente: 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 

―Lazzaro Spallanzani‖ 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Art. 3 (Mappa) INMI: 

Art. 4 (Patrimonio) 

Il patrimonio dell‘ Istituto, alla data di adozione del presente Regolamento, è costituito da tutti i 

beni mobili e immobili ad esso appartenenti secondo le risultanze dello stato patrimoniale, nonché 

da tutti i beni a qualunque titolo acquisiti nell‘esercizio delle proprie attività ovvero a seguito di atti 

di liberalità. 

L‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ―Lazzaro Spallanzani‖ si sviluppa su un‘area di circa 

116.000 mq. 

Il complesso Immobiliare è costituito da edifici realizzati per la maggior parte negli anni trenta e 

rappresentano un interessante esempio della tipologia detta ―a padiglione‖ ad eccezione del Nuovo 

Ospedale, realizzato nei primi anni 90. 

Art. 5 (Personale e dotazione organica) 

I dati relativi al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente anche a tempo determinato 

al 31.12.2013 distinto per ruoli di appartenenza viene evidenziato nel sottostante prospetto: 

INMI - PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE 2013 

RUOLI PERSONALE NOTE 

T.I. T.D. TOTALE 

SANITARIO 

Dirigenti Medici 85 6 91 

+ 1 dirigente in comando in 

entrata 

Dirigenti sanitari 26 2 28 

comparto tecnico-sanitario 315 7 322 + n. 1 religioso a conv. 
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TOTALE SANITARIO 

426 15 441 

PROFESSIONALE 

Dirigenti 1 1 2 

Assistente religioso 0 0 2 p. in convenzione 

TOTALE PROFESSIONALE 

1 1 2 

TECNICO 

Dirigenti 1 1 

Comparto 74 1 75 + n.1 religioso a convenz. 

TOTALE TECNICO 75 1 76 

AMMINISTRATIVO 

Dirigenti 5 5 n. 3 in aspettativa 

Comparto 58 13 71 

TOTALE AMMINISTRATIVO 63 13 76 

TOTALE GENERALE 565 30 595 

Con atti successivi la Direzione Strategica provvederà, con le modalità previste dalla vigente 

normativa, a rideterminare la dotazione organica del personale, tenuto conto dell‘assetto 

organizzativo previsto dal presente Regolamento. 

Art. 6 (Istituto e posti letto) 

Dotazione posti letto previsti dal DCA n. 386/2014: 

Dotazione totale posti letto (P.L.) Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Codice 

aziendale 918) 

Area Codice Disciplina Descrizione PPLL ORD PPLL DH 

M 24 Malattie Infettive - Epatologia 32 3 

Infezioni sistemiche e 

dell’immunodepresso 

32 - 

Immunodeficienze virali 32 - 

Malattie Infettive ad alta 

intensità di cura ed altamente 

contagiose 

32 - 

DH Infettivologico - 3 

Malattie infettive apparato 

respiratorio 

36 - 

49 Terapia Intensiva 12 

Totale 176 6 

182 

Descrizione Ulteriori PPLL INMI non contemplati nel 

DCA n. 386/2014 

Hospice e Terapia Domiciliare 8 

Alto isolamento * 30 

*Previsti da attivare nell‘ambito delle progettualità nazionali e regionali nelle politiche di contrasto 

alle malattie infettive emergenti ad alta contagiosità (es. Ebola) 

Art. 7 (Articolazione interna) 

L‘articolazione interna è qui di seguito rappresentata e meglio evidenziata negli 

allegati prospetti (organigramma): 

Direzione Generale in staff 

UOC Servizio Prevenzione Protezione e Risk 
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Management 

UOS Pianificazione Programmazione e Controllo di 

Gestione 

Medicina del Lavoro 

URP 

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa 
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Direzione Amministrativa 

Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo 

UOC Risorse Umane UOS Trattamento 

Economico 

UOS Ufficio Formazione 

UOC Acquisizione Beni e Servizi 

UOC Servizio Tecnico 

UOS Ingegneria Clinica 

UOS Sistemi di 

Telecomunicazioni 

UOC Affari Generali 

UOS Assicurazioni e 

Contenzioso 

UOS Atti deliberativi 

UOC Risorse Economiche e Bilancio 

UOSD Tecnologia e 

Sistemi Informatici 

In staff Direzione Amministrativa 

UOS Servizio 

Amministrativo per la 

Ricerca (S.A.R.) 

Direzione Sanitaria Aziendale 

**UOC Farmacia IFO - INMI* 

**Direzione di Presidio 

Istituto L. Spallanzani 

**UOS SIO 

**UOS Professioni 

Sanitarie Tecniche 

**UOS Professioni 

Sanitarie Infermieristiche 

**Servizio Assistenza 

specialistica (CUP, SIAS e 

MEF) 

* UOC Farmacia afferente funzionalmente al Dipartimento del Farmaco interaziendale con AO S 

Camillo Forlanini, ASL RMD 

All‘esito del processo di integrazione organizzativa con IFO una delle due UOC Farmacia verrà 

trasformata in UOSD 

**funzioni ed attività facenti parte dell‘ ―Area Igienico-Organizzativa e clinico-assistenziale‖ 
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Dipartimento Clinico e di Ricerca Malattie Infettive 

UOC Infezioni sistemiche dell‘immunodepresso UOS Consulenze 

Infettivologiche 
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Ospedaliere 

UOC Immunodeficenze virali UOS Day Service 

Infezioni virali 

croniche 

UOC Malattie Infettive dell‘apparato respiratorio UOS Day Service 

Malattia Tubercolare 

UOC Malattie Infettive ad alta intensità di cura ed 

altamente contagiose 

UOSD Diagnostica per immagini delle malattie infettive 

UOSD Hospice e terapia domiciliare 

UOSD Psicologia 

Servizio infezioni pre e perinatali 

Coordinamento clinico delle sperimentazioni malattie infettive 

Servizio DH di malattie infettive 

Il laboratorio di Biochimica clinica e Farmacologica non viene inserito nel presente Atto in 

relazione al Piano 

Regionale di Riordino dei Laboratori ed in relazione alla previsione di trasferimento al S. Camillo 

di tale unità, 

così come congiuntamente prospettato con la Direzione del S. Camillo stesso. 

È evidente che qualora tale progetto non si realizzasse si prevede il mantenimento dello status quo. 

Dipartimento Epidemiologia Ricerca Preclinica e Diagnostica 

Avanzata 

UOC Infezioni emergenti, riemergenti e CRAIDS UOS Sorveglianza 

regionale delle 

malattie infettive 

(SERESMI) 

UOC Epidemiologia clinica 

UOC Laboratorio di virologia e laboratori di biosicurezza UOS Virus 

emergenti 

UOC Laboratorio di microbiologia banca biologica e cell 

factory 

UOS 

Micobatteriologia 

UOSD Ricerca Traslazionale 

UOSD Immunologia Cellulare e Farmacologia 

UOSD Anatomia Patologica Malattie infettive e 

Epatologiche* 

Laboratorio di biologia cellulare e microscopia elettronica 

Laboratorio monitoraggio antiretrovirali 
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Laboratorio di espressione genica ed epatologia sperimentale 

Rischio occupazionale 

Alto Isolamento (in fase di attivazione) 

*Tale UOSD effettua le prestazioni specifiche del settore di competenza a favore del POIT, 

nell‘ambito della più generale programmazione dell‘attività INMI. 

Dipartimento Interaziendale Trapianti 

UOC Rianimazione, Terapia Intensiva e Subintensiva* 

UOC Malattie infettive – Epatologia* UOS Trapianti 

* Strutture operative dipendenti dall‘INMI. Incardinate nel Dipartimento Clinico e di Ricerca 

Malattie Infettive, effettuano le prestazioni specifiche del settore di competenza a favore del POIT, 
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nell‘ambito della più generale programmazione dell‘attività INMI. 

Si conferma la configurazione complessiva del Dipartimento in quanto ad UU.OO.CC. come da 

Delibera numero 159/2007 

Art. 8 (Missione e Visione) 

Dotarsi di una mission, una vision ed un sistema di valori, comunicarli, dichiararli, è indispensabile 

per: stabilire la propria funzione ed identità, individuare un percorso, indicare un orizzonte di 

impegno. Mission, vision e valori sono parte essenziale della strategia dell‘Istituto in quanto 

orientano la funzione di comunicazione della strategia, rafforzano l'identità dell'organizzazione e 

l'identificazione dei singoli membri, agevolano l'allineamento degli obiettivi individuali. 

La missione primaria di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è quella di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi di promozione, di prevenzione, di mantenimento e di sviluppo dello 

stato di salute della popolazione assistita, secondo le previsioni del Piano Sanitario, nel presupposto 

che garantire ad ogni cittadino, in ogni circostanza, la cura più adeguata al proprio bisogno di salute 

sia un compito fondamentale. 

In quest‘ottica la mission dell‘INMI si caratterizza da un lato per l‘attività di ricerca e dall‘altro per 

la forte connotazione specialistica nel campo in cui esso opera. 

L’INMI sarà sempre di più polo di interesse strategico nel contesto internazionale, nazionale e 

per la Regione Lazio quale sede di qualificate professionalità e tecnologie avanzate, quali i 

laboratori di biocontenimento e l’Unità di alto isolamento. Esso sarà quindi Centro di 

Riferimento nelle reti per le patologie infettive, e per specifici aspetti di malattie di elevato impatto 

sociale e/o con rilevanza di sanità pubblica. 

La mission aziendale rappresenta, insomma, la ragione di esistere dell‘Istituto, descrive quello che 

l‘Istituto è nel contesto in cui opera, chiarisce in cosa esso si distingue rispetto alle altre istituzioni. 

In quest‘ottica la mission dell‘Istituto si caratterizza, oggi, da un lato per l‘attività di ricerca e 

dall‘altro per la forte connotazione specialistica nel campo delle malattie infettive. 

L‘Istituto si propone, in sintesi, di raggiungere l‘eccellenza nel campo della prevenzione, della 

diagnosi e della cura delle malattie infettive, attraverso lo sviluppo della ricerca clinico – scientifica 

e l‘innovazione organizzativa e gestionale, in un contesto di costante attenzione alla qualità del 

servizio erogato alle persone assistite. 

Le attività dell‘Istituto in campo assistenziale e scientifico sono, in particolare, orientate verso i 

seguenti obiettivi: 

a) rafforzare il proprio ruolo di polo di riferimento nel settore delle malattie infettive; 

b) partecipare alla rete italiana dei centri di eccellenza, rappresentando uno dei punti di maggiore 

attività, competenza, esperienza ed innovatività in alcuni settori delle malattie infettive; 

c) partecipare e/o coordinare reti in tema di patologia infettiva a livello nazionale e internazionale; 

d) sviluppare un modello organizzativo di rete per le strutture infettivo logiche regionali (come ad 

esempio per la diagnostica molecolare avanzata e le prime infezioni da HIV) e, per specifiche 

patologie, nazionali; 

e) rappresentare un centro di riferimento nazionale per la diagnostica degli agenti di classe 4, per 

l‘isolamento di pazienti altamente contagiosi, per la gestione del rischio occupazionale negli 

operatori sanitari; 

f) realizzare modelli innovativi di organizzazione e gestione dei servizi, anche mediante la 

creazione di dipartimenti interaziendali; 

g) garantire la continuità del processo di cura ed il collegamento con le strutture territoriali, 

attraverso attività di consulenza scientifica e supporto clinico - assistenziale. 

In questo quadro, scopo primario dell‘Istituto è il perseguimento di principi di equità nell‘accesso 

all‘assistenza, di qualità e appropriatezza delle cure e di economicità nell‘impiego delle risorse, 

attraverso il potenziamento dei propri servizi, la ridefinizione del ruolo ospedaliero quale luogo di 

garanzia dell‘elezione ed emergenza sanitaria ed il coinvolgimento diretto degli attori locali che 

contribuiscono a promuovere la salute della collettività. 
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L‘attività di ricerca è stata indirizzata negli ultimi anni, in accordo con la programmazione sanitaria 

nazionale, a favorire gli studi traslazionali, un modello di attività scientifica che provvede, partendo 

da dati biochimici, biomolecolari e computazionali, a definire un approccio integrato e 

multidisciplinare alla gestione del paziente per applicarlo nella pratica clinica in tempi ragionevoli. 

Attraverso rigorosi protocolli, anche in collaborazione con istituzioni internazionali, si indirizzano i 

risultati della più moderna ricerca di base verso un rapido trasferimento nella pratica clinica, a tutto 

beneficio di una gestione del paziente che rappresenti lo ―stato dell‘arte‖ della medicina. 

Fondamentale è inoltre il contributo della ricerca nel campo della prevenzione, sia primaria sia 

secondaria, un aspetto 

che richiede specifici programmi, opportunamente finanziati e con obiettivi mirati. 

VISION 

La vision dà rilievo a ciò che si vuole essere. 

Si concentra, cioè, sul domani e fornisce chiari criteri e obiettivi di ―decision making‖. 

La vision aziendale diventa così la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i 

valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva l‘azione di tutti coloro che operano 

all‘interno di un‘organizzazione. 

Senza una vision chiara e definita sarebbe difficile stabilire lo scopo dell‘Istituto, la rotta che esso 

intende seguire ed i benefici che ne potranno derivare. 

Dopo avere definito la vision, la Direzione strategica dovrà porsi come obiettivo continuo da 

conseguire la sua comunicazione e la sua condivisione con il personale dell‘azienda. Pertanto è di 

fondamentale importanza che la vision diventi il "manifesto"dell‘Istituto, in modo da dare a quanti 

partecipano alle attività istituzionali una forte motivazione nel proprio quotidiano impegno di 

lavoro. 

All‘Istituto compete un ruolo rilevante nella prevenzione e nella cura delle malattie infettive 

attraverso servizi qualificati, ai quali si rivolgono i cittadini, non solo di Roma. 

Il ruolo di tutti coloro che operano nell‘Istituto deve essere quello di affermare con forza la volontà 

di lavorare per creare le condizioni dello sviluppo di questi servizi, quale parte altamente qualificata 

della sanità a livello non solo regionale ma anche nazionale. 

Per realizzare ciò l‘Azienda dovrà investire non solo nella promozione delle professionalità ma 

anche nello sviluppo della condivisione delle strategie e politiche aziendali. 

In questa prospettiva, la sfida su cui poggia la vision dell‘Istituto si basa su alcuni principi 

fondamentali: 

- competenza: il modello assistenziale è centrato sul modello della competenza, facendo proprio il 

principio di garantire la distribuzione dei ricoveri e un adeguato volume di attività per aree 

tematiche omogenee (HIV/AIDS, infezioni batteriche e micotiche, epatiti virali croniche, 

tubercolosi ed altre malattie infettive respiratorie, malattie tropicali e da importazione), al fine di 

rispettare il principio di corrispondenza tra maggiori volumi di attività e migliori esiti; 

- differenziazione: piegare il modello organizzativo alle necessità dell‘applicazione, su scala 

regionale, del modello di rete basato sulla differenziazione tra centro hub e centro spoke, in 

applicazione delle disposizioni regionali sulla Rete Assistenziale delle Malattie Infettive; 

- integrazione disciplinare: l‘ospedale è un sistema integrato che unisce le competenze di 

professionisti sanitari alle più innovative tecnologie d‘assistenza; 

- integrazione territoriale: l‘offerta assistenziale e la competenza specialistica sono in sintonia con la 

domanda di salute che proviene dal territorio e in collegamento con le strutture (Ospedali, ASL, 

Distretti, Ambulatori di Medicina Generale) che convogliano e gestiscono la domanda di salute 

sulle malattie infettive e la loro cura e prevenzione; 

- spirito di servizio: tutte le attività dell‘ospedale devono ispirarsi alla consapevolezza del comune 

dovere di concorrere alla realizzazione di un buon sistema assistenziale attento al benessere della 

persona; 
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- cultura: l‘ospedale è anche luogo di cultura, di ricerca scientifica e aggiornamento professionale 

per i medici interni, esterni, il personale infermieristico, il personale amministrativo e tecnico e, per 

certi aspetti, la stessa collettività esterna; 

- sicurezza: l‘Istituto deve continuare a prestare la massima attenzione alle problematiche che 

riguardano le condizioni ambientali e le procedure operative, perché l‘ospedale sia un luogo sicuro 

per i degenti ed il personale che vi lavora; 

- sviluppo: l‘ospedale ha maturato negli ambiti di attività che gli sono propri forti tradizioni di alta 

competenza e qualità professionale che devono essere preservate e anzi rafforzate. Questo sviluppo 

è possibile grazie al massimo coinvolgimento di tutte le risorse disponibili. 

La vision dà rilievo, tra l‘altro, a quello che la creazione delle nuove sinergie tra gli IRCCS IFO 

e INMI vuole essere nella programmazione regionale. In particolare, l‘integrazione organizzativa si 

sostanzia nella definizione di un modello di Governo dell‘Azienda che, potenziando le sinergie, 

valorizzi nel contempo le peculiarità e specificità dei tre I.R.C.C.S. IRE, ISG, INMI. 

La maggiore attrattività e sviluppo della ricerca e dell‘innovazione risiede, tra l‘altro, nella 

possibilità di realizzare un Clinical Trial Center unico con IFO e l‘individuazione di iniziative 

comuni, mantenendo e rafforzando le singole progettualità di ricerca degli Istituti, affidata ai tre 

Direttori Scientifici. 

Tipologia della ricerca e suo finanziamento, brevetti e attività di formazione dell'Istituto. 

Tipologia della ricerca e suo finanziamento: l‘attività di ricerca è distinta in ricerca "corrente", 

definita in concerto col Ministero della Salute e da questo finanziata, e in ricerca "finalizzata" 

rivolta, tramite specifici progetti, al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi proposti alle 

Agenzie che la finanziano. I protocolli di ricerca approvati, in accordo con quelli internazionali, 

devono possedere un 

razionale adeguato, obiettivi validi e rispondere a rigorosi criteri di fattibilità. La conoscenza 

generata sarà quindi indirizzata verso metodologie applicative nel settore sanitario, un ambito nel 

quale la presenza di entità private cofinanziatrici è considerata un imprescindibile supporto alle 

attività di ricerca traslazionale. 

Un‘ottimizzata partnership consente da un lato ai ricercatori di lavorare in condizioni ottimali e 

dall‘altro di collaborare con le entità private nella generazione di tecnologie all‘avanguardia e di 

prodotti della ricerca altamente competitivi. 

Brevetti: tra i compiti istituzionali dell‘ IRCCS vi è quello di trasformare i risultati della ricerca in 

successi applicativi nel settore sanitario, un ambito nel quale l‘interscambio con l‘industria è 

essenziale. Saranno quindi promosse ricerche biotecnologiche che generino un potenziale impatto 

industriale, indirizzando le risorse intellettuali verso la produzione di metodologie e/o 

strumentazioni sulle quali si possa affermare la proprietà intellettuale. La copertura mediante 

brevetto delle potenzialità applicative dei progressi scientifici e della conoscenza a essi connessa 

rappresenta un mezzo imprescindibile per il raggiungimento dello sviluppo e della 

commercializzazione delle idee innovative e per l‘incremento delle possibilità di finanziamento. 

Alta formazione : L‘IRCCS é sede di molteplici livelli dell‘organizzazione formativa, ivi compresa 

la formazione continua degli operatori sanitari, successiva all‘abilitazione professionale. Nell‘ottica 

dell‘adempimento dell‘Educazione Medica Continua prevista dal Ministero della Salute e della 

crescente disponibilità a collaborare con le Università nelle funzioni didattiche e formative, 

l‘Istituto punta a collocarsi come riferimento anche nel campo della formazione in infettivologia 

attraverso la istituzione della Scuola Aziendale di Alta Formazione. 

I valori 

Affidabilità 

L‘Istituto, nell‘insieme delle sue componenti, opera adeguando con continuità e costanza le azioni, i 

comportamenti ed il servizio prodotto alle necessità degli Assistiti, alle priorità ed agli obiettivi a tal 

fine fissati. Gli impegni vengono assunti limitatamente alle aree nelle quali si è in grado di 

assicurare, mantenere e sviluppare adeguati livelli di competenze. Gli impegni presi sono rispettati 

da tutti gli Operatori, ognuno per gli aspetti di specifica competenza. 
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Centralità della Persona 

Il sistema di offerta dei servizi concentra l‘attenzione, l‘impegno e la pratica professionale sulla 

ricerca della soddisfazione del beneficiario, sviluppando rapporti di fiducia e comprensione dei 

reciproci punti di vista, nonché dei vincoli esistenti. L‘Istituto rende facilmente disponibili e 

accessibili le informazioni necessarie ai Cittadini per scegliere i servizi, orientarsi ed accedere alle 

prestazioni di cui hanno necessità; si impegna inoltre nel miglioramento continuo della qualità, nel 

valorizzare l‘appropriatezza delle prestazioni e nel mantenere il tempo di attesa per la loro fruizione 

entro limiti che non ne inficino l‘efficacia. 

Efficacia, Efficienza e Risultati 

Devono essere perseguite: l’efficacia attesa, ovvero la capacità potenziale di un intervento di 

modificare in modo favorevole le condizioni di salute dei soggetti cui è rivolto; l’efficacia pratica, 

ovvero i risultati ottenuti dalla sua applicazione di routine; l’efficienza, ovvero capacità di 

raggiungere risultati in termini di salute con il minor impegno di risorse possibile. 

Il processo decisionale, nella capacità di raggiungere gli obiettivi che si intendono perseguire, 

seleziona le azioni basandole su prove di evidenza; occorre adeguare continuamente tipo e modo di 

intervento in funzione dei risultati clinici con gli stessi raggiunti di volta in volta. Ogni attività 

innovativa per la quale non risulterà possibile disporre di confronti e di esperienze a livello 

nazionale, europeo o internazionale dovrà essere previamente vagliata ed approvata dal Comitato 

Etico. 

Equità 

L‘INMI garantisce, a parità di bisogno e di competenza, pari e tempestiva opportunità di accesso 

alle prestazioni, ai servizi e agli strumenti messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale, 

assicurando agli Assistiti condizioni di equità, economicamente sostenibili. 

Flessibilità 

L‘Istituto, nell‘insieme delle sue componenti, esprime la volontà e la capacità di adeguare i 

comportamenti e l‘uso delle risorse ai cambiamenti interni ed esterni all‘Ente; rende sensibile e 

specifica l‘azione e gli interventi organizzativi favorendo la traslazionalità delle attività cliniche e di 

ricerca a cui gli stessi devono dare risposta. 

Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

La Direzione, ai sensi delle vigenti norme in materia di Prevenzione della  corruzione (Legge 6 

novembre 2012, n. 190 ―Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell‟illegalità nella pubblica amministrazione‖) e della rasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni‖), garantisce l‘applicazione 

delle misure di contrasto alla corruzione, adotta gli strumenti di prevenzione del fenomeno 

corruttivo e realizza politiche per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni. 

Viene altresì garantita la libera circolazione delle idee e delle informazioni sulle procedure, sulle 

risorse e sui risultati; garantisce altresì la visibilità e la comprensibilità del processo decisionale, nel 

suo ambiente interno ed in quello esterno. Viene attribuito un ruolo nella programmazione al 

metodo del confronto con le Organizzazioni Sindacali del Servizio Sanitario Nazionale, il Tribunale 

per i Diritti del Malato, le Associazioni di tutela dei Cittadini e degli Utenti, le Associazioni di 

Volontariato accreditate. Viene garantita la trasparenza nelle decisioni ed l‘ampia partecipazione dei 

professionisti sia attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro che permetta a tutti, a 

prescindere dal ruolo, di sentirsi 

protagonisti delle trasformazioni operative ed organizzative, sia tramite la promozione dello 

sviluppo continuo delle conoscenze e competenze, il coinvolgimento dei propri Operatori e dei 

Dirigenti nelle scelte professionali ed organizzative, avvalendosi di un forte sistema di relazioni 

sindacali orientato all‘affermazione ed al rispetto dei valori dell‘Istituto. 

In definitiva si vuole creare un ambiente che favorisca l‘espressione del potenziale professionale ed 

umano degli operatori, l‘utilizzo dei risultati della ricerca ai fini di migliorare l‘intero processo 
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diagnostico-terapeutico-assistenziale e riabilitativo, nel primario interesse della tutela della salute 

dei cittadini, sancito dall‘art. 32 della Costituzione. 

Organizzazione: 

L‘Istituto orienta le proprie azioni attraverso: 

- un‘organizzazione che implementi la qualità della ricerca e delle cure attraverso l‘utilizzo 

sistematico degli strumenti del Governo Clinico come l‘applicazione della medicina basata 

sull‘evidenza, delle linee guida, degli audit clinici e la gestione dei rischi, esprimendo un forte 

impegno per l‘accreditamento istituzionale e professionale e per il mantenimento ed il 

miglioramento delle caratteristiche proprie dell‘IRCCS. 

- un‗organizzazione che curi il proprio ―capitale professionale‖ ed intellettuale e che si impegni a 

fornire opportunità di crescita professionale e di carriera alle competenze residenti in possesso dei 

requisiti che sappiano distinguersi per competenza, autorevolezza ed impegno clinico-scientifico, 

nel rispetto assoluto della dignità della persona. L‘Istituto ha bisogno di poter contare su persone 

preparate, che diano pratica attuazione ai valori fondati ed ai principi organizzativi rappresentati nel 

presente Atto. 

- un‘organizzazione secondo il sistema delle reti, differenziata ed integrata internamente e con 

l‘ambiente esterno. Per perseguire questa strategia, l‘azione dell‘Istituto è volta alla ricerca di 

sinergie a livello nazionale ed internazionale con altri Enti di Ricerca, con le Università, con gli 

IRCCS, con il Territorio ed i Medici di Medicina Generale. 

L' Umanizzazione: 

Oggi buona parte degli Ospedali corre il rischio di concentrarsi troppo sulla cura della malattia e 

pensare di meno all‘integrità della persona. Questo può accadere in misura direttamente 

proporzionale alla sofisticatezza delle tecnologie e delle strategie di cura e di ricerca di cui 

dispongono le strutture sanitarie: più elevato è il livello di eccellenza e di professionalità 

specialistica e più si corre il rischio di trascurare la componente di disagio che prova la persona, 

disagio che può influenzare negativamente anche l‘esito delle cure. Le patologie infettive 

provocano sicuramente uno sconvolgimento nella vita dei pazienti e spesso ne compromette il 

benessere psicologico; per tale ragione, è necessario prendersi cura di queste persone in modo 

globale. 

Proprio per questo l‘umanizzazione delle cure, intesa come attenzione alla persona nella sua totalità, 

fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali, risulta oggi come non mai di grande attualità ed è 

uno degli obiettivi più importanti da realizzare. 

La Gestione: 

Sul piano gestionale l‘Istituto ha come costante punto di riferimento l‘esigenza di coniugare gli 

obiettivi di salute e di ricerca con le risorse disponibili al fine di rendere sostenibile, anche dal punto 

di vista economico, il sistema attraverso strumenti quali: la quantificazione delle risorse, ivi 

comprese quelle della ricerca, in termini finanziari, strutturali, strumentali ed umani; 

l‘individuazione dei criteri per l‘allocazione delle risorse che garantiscano prestazioni efficaci, 

appropriate ed orientate al contenimento della spesa il rafforzamento del processo di 

aziendalizzazione mediante la realizzazione di politiche di investimento e la riconversione e la 

riqualificazione dell‘offerta verso livelli di assistenza più appropriati (Day Hospital, Day Surgery, 

Day Service), nonché l‘attuazione di modelli organizzativi più efficienti; 

l‘aggiornamento di strumenti tecnologici e l‘acquisizione di brevetti; la realizzazione di politiche 

per il personale e l‘utilizzo di sistemi premianti i quali, attraverso la gratificazione di carattere non 

solo economico, siano strumenti per il raggiungimento degli obiettivi da parte di strutture, di gruppi 

multidisciplinari e di ciascun operatore; la riconversione dei servizi e delle prestazioni che non 

soddisfano il principio dell‘efficacia e dell‘appropriatezza verso interventi di chiara e provata 

qualità. 

L‘Istituto inoltre intende promuovere sperimentazioni anche relativamente alla reingegnerizzazione 

delle procedure amministrative e la messa a punto di modalità gestionali in grado di coniugare 

all‘eccellenza delle prestazioni l‘utilizzo etico delle risorse disponibili, anche esterne all‘Istituto. In 
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tal senso rafforzerà i rapporti con il Territorio ed i Medici di Medicina Generale attraverso la 

realizzazione di accordi intesi a garantire un forte ruolo di collegamento tra questi ultimi e l‘area 

ospedaliera. 

Art. 9 (Finalità) 

Per l‘assolvimento della missione e la realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, 

l‘Istituto si attiene al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle 

competenti autorità, negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione 

nazionale e regionale. 

La finalità è di rafforzare il proprio ruolo di centro di riferimento nazionale e regionale, in ambito 

infettivologico che svolga prioritariamente attività di: 

- prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; 

- ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello 

dell‘organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 

L‘Istituto persegue inoltre le seguenti finalità: 

a) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporti con altri enti, programmi di formazione 

professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di 

ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse; 

b) fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle 

istituzioni di istruzione e formazione professionale, nonché pre e post laurea; 

c) sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario della 

ricerca biomedica, nonché dell‘attività amministrativa; 

d) assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la 

proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi; 

e) costituire e/o partecipare ad appositi organismi Enti e società, aperti alla partecipazione dei 

ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati; 

f) uniformare la propria attività ai criteri della massima qualità raggiungibile, sulla base delle 

conoscenze e della tecnologia disponibili e con mezzi utili ad ottimizzare il rapporto fra bisogni 

degli utenti e risorse umane, economiche e tecnologiche, mantenendo costante la ricerca del 

miglioramento continuo della qualità del ―servizio sanitario pubblico‖; 

g) agire quale polo di promozione, formazione e divulgazione di conoscenze teoriche e pratiche nei 

confronti di tutti gli attori del SSN, a partire dalla ampia e diffusa valorizzazione delle risorse 

interne; 

h) contribuire alla crescita dell‘informazione e della partecipazione dei cittadini alla gestione della 

propria salute ed a quella dei servizi sanitari sociali; 

i) rimodulare le strategie e i modelli di erogazione delle prestazioni sanitarie, alla luce degli attuali 

risultati di rilevanza ed evidenza scientifica; 

j) sviluppare un modello di cura basato sul primato della persona e sulla continuità assistenziale in 

un razionale profilo di cura pre e post ospedaliero. La particolare attenzione rivolta al processo di 

umanizzazione dell‘Istituto si esprime attraverso un modello organizzativo altamente innovativo, 

capace di mettere al centro il paziente in quanto persona umana. 

Art. 10 (Valorizzazione, formazione, tutela della salute e sicurezza del personale) 

La dotazione organica è determinata in relazione alla strutturazione e missione dell‘Istituto, ed al 

ruolo nell‘ambito del SSR Lazio, al fine di pervenire ad una maggiore appropriatezza delle 

prestazioni, all‘equilibrio tra valore della produzione e costi anche della ricerca nell‘ambito di 

ciascun budget dipartimentale e del complessivo budget, nonché di perseguire una effettiva 

razionalizzazione dei 

costi e l‘adeguamento agli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. 

Infatti: 

1. Le risorse umane rappresentano il più importante capitale intellettuale ed il mezzo principale per 

il pieno perseguimento della missione dei valori e degli obiettivi strategici. In tale ottica l‘Istituto 
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sviluppa sistemi di pianificazione nelle politiche per il personale, articolato nei rispettivi profili 

professionali, in 

grado di garantire la coerenza tra le attività da svolgere e i servizi da erogare e le caratteristiche 

quali - quantitative delle risorse umane. 

2. L‘Istituto pone la massima attenzione alla valorizzazione, alla motivazione ed alla promozione 

della professionalità dei propri dipendenti nella consapevolezza che un personale preparato ed 

aggiornato è garanzia di buona qualità delle cure ed efficace strumento per la promozione 

dell‘autostima, nonché di armonico ed efficace sviluppo della ricerca. 

3. L‘Istituto riconosce altresì come fondamentale un rapporto di lavoro che premi la professionalità 

e il merito creando un ambiente che favorisca l‘espressione del potenziale professionale ed umano 

degli operatori. 

4. L‘Istituto riconosce piena e pari dignità tra tutto il personale, medico, sanitario, professionale, 

tecnico e amministrativo ed assicurano la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

5. La formazione e l‘aggiornamento continuo del personale costituiscono elementi strategici, per 

evitare che le capacità professionali possano diventare superate rispetto ai processi accelerati di 

evoluzione tecnologica. 

In tal senso rappresenta un momento strategico dell‘azione manageriale l‘elaborazione del piano 

formativo aziendale annuale che sarà costituito da: l‘attività formativa dinamicamente costituita nel 

corso dell‘anno e pianificabile sulla base di obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali, 

nonché sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi trasversali e strategici; le iniziative 

formative promosse a livello centrale sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi ulteriori; 

E‘ funzione delle strutture aziendali deputate alla formazione selezionare e proporre alla Direzione 

le attività formative da realizzare coerentemente con gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed 

aziendali. 

Gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno la finalità di individuare e mettere in atto le misure 

idonee a garantire la salute e la sicurezza degli operatori, dei lavoratori di imprese terze, dei 

visitatori, degli studenti che apprendono le professioni sanitarie, dei volontari che donano il loro 

tempo alla struttura sanitaria e non ultimo dei pazienti stessi. 

Obiettivo strategico deve essere la promozione di tutte quelle azioni organizzative e gestionali che, 

nel breve e medio periodo, possano garantire il raggiungimento di un Servizio Sanitario sicuro, 

efficiente ed in equilibrio con le risorse investite ed i risultati complessivi di salute raggiunti. 

Art. 11 (Principi, modelli e funzioni organizzative) 

L‘Istituto é soggetto di diritto pubblico che utilizza anche mezzi e strumenti dell‘imprenditoria al 

fine di perseguire gli obiettivi assegnati dalla Regione. 

L‘attività è organizzata imprenditorialmente, anche se non persegue fini di lucro. 

L‘I.R.C.C.S. svolge le attività di ricerca, nonché le attività sanitarie gestionali, organizzative e di 

coordinamento interaziendali delegate dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute, o da altre 

Istituzioni pubbliche o private compatibilmente con la propria natura giuridica e di soggetto del 

Servizio Sanitario. 

Strumento fondamentale del sistema direzionale è il budget economico inteso quale 

programmazione dell‘attività istituzionale, di governo e di controllo, di 

razionalizzazione delle risorse, di condivisione delle politiche istituzionali. 

Il modello organizzativo dell‘Ente è basato sulle 4 seguenti macro-funzioni (a-d),: 

a) la Funzione di Governo dell‟Ente rappresenta l‘insieme delle attività finalizzate alla 

pianificazione, alla programmazione ed all‘assunzione delle decisioni di alta amministrazione. 

In particolare si esercita nei seguenti ambiti: pianificazione strategica 

organizzazione istituzionale 

definizione degli investimenti 

politiche di bilancio 
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politiche del personale 

programmazione, budget e controllo di gestione flussi informativi 

qualità delle cure ed umanizzazione 

comunicazione istituzionale 

formazione del personale. 

b) la Funzione di Committenza per il suo alto valore strategico si colloca tra le funzioni di alta 

amministrazione, venendo esercitata, per quanto di competenza, nei confronti di tutti i produttori di 

prestazioni e servizi sanitari e di ricerca. Tale funzione si esplica attraverso la valutazione e la 

definizione quali-quantitativa delle prestazioni sanitarie e delle attività necessarie per fornire 

un‘adeguata risposta ai bisogni di prestazioni dei cittadini, in relazione anche agli obiettivi e 

compiti assegnati rispettivamente dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale. 

La funzione di committenza viene individuata come strumento fondamentale: 

per garantire la compatibilità tra piano di attività e risorse a disposizione; 

per monitorare, controllare e verificare i risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore 

(Regione, Ministeri, Privati); 

per valorizzare le risorse umane cui si attribuisce piena capacità operativa e autonomia gestionale 

attraverso la netta distinzione tra chi decide quali attività sviluppare e chi sviluppa le diverse 

attività; 

c) la Funzione di Produzione, esercitata dalle strutture e servizi sanitari e di ricerca rappresenta 

l‘insieme di attività finalizzate alla produzione diretta di servizi e prestazioni sanitarie di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (svolte nei diversi regimi consentiti, ivi incluse attività 

svolte in regime libero professionale intramuraria) e di servizi e prestazioni di ricerca traslazionale e 

di base. Le strutture di produzione operano con autonomia tecnicoprofessionalee con autonomia 

gestionale nei limiti fissati dalla Direzione Generale. 

d) le Funzioni Strumentali e di Supporto, esercitate dalle strutture amministrative, tecniche e di 

staff, sono quelle finalizzate a coadiuvare la Direzione ed a consentire alle strutture interne di 

produzione di espletare al meglio la loro attività per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Esse 

devono essere in sinergia con i servizi di produzione, con ciò garantendo l‘efficienza e assicurando 

la qualità degli aspetti organizzativi di natura amministrativa e logistici. 

Art. 12 (Governo Clinico) 

L‘Istituto, in armonia con le vigenti disposizioni, adotta i principi e gli strumenti del Governo 

Clinico come elementi strategici del proprio modello organizzativo orientati al miglioramento della 

pratica clinica e dell‘assistenza e mirano all‘attivazione di un percorso sistematico in grado di 

integrare la componente clinico-assistenziale con quella organizzativo-gestionale. 

Tale politica gestionale tende ad assicurare il raggiungimento di specifici standard di eccellenza sia 

in termini di risultati raggiunti che di adozione di interventi di documentata efficacia. 

La strategia che la Direzione intende perseguire basandosi sul sistema Governo Clinico si sviluppa 

nelle seguenti azioni: 

 orientare e promuovere l‘attività degli operatori sanitari e verso obiettivi di efficacia e 

appropriatezza mediante interventi sanitari basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili a 

livello 

internazionale che si esplicitano attraverso la produzione e l‘adozione di linee guida cliniche e 

clinico-organizzative; 

dare maggiore impulso alla formazione permanente quale leva strategica per la crescita 

professionale e personale dei dipendenti; 

implementare il ricorso all‘utilizzo dell‟audit clinico come strumento  per favorire un confronto tra 

professionisti secondo la logica dell‘autoapprendimento; 

garantire la sicurezza del paziente attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la gestione degli 

eventi avversi adottando unapproccio strutturato di gestione del rischio; 

seguire i criteri della trasparenza e della verificabilità dei risultati per il contenimento 

dell‘incertezza tecnica e delle variabilità in medicina e nell‘assistenza con la finalità di orientare i 
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comportamenti professionali verso una realizzazione responsabilizzata al corretto utilizzo delle 

risorse secondo i principi di appropriatezza ed economicità. 

Art. 13 (Ambiti di applicazione del Governo Clinico) 

a) Gestione del rischio clinico 

In conformità alla Linee Guida Regionali di cui alla Determina n. G04112 del 1° aprile 2014, 

l‘Istituto ha adottato il Piano Annuale per la gestione del rischio clinico (PARM). 

La gestione del rischio clinico, inteso come un processo sistematico di identificazione, valutazione e 

trattamento dei rischi attuali e potenziali, riveste un ruolo decisivo e di particolare significato, sia 

per la sicurezza dei cittadini, sia per la corretta erogazione di servizi sanitari di qualità. 

La Direzione adotta organicamente azioni tese a conoscere, prevenire e ridurre i rischi nelle varie 

attività compresa l‘attività di radioprotezione in ottemperanza alla vigente normativa che diventa 

prassi ordinaria della gestione aziendale e del governo clinico. 

Anche al fine di dare piena attuazione all‘art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 299/99 e smi in materia di 

appropriatezza ed economicità della gestione aziendale e delle prestazioni assistenziali, è prevista la 

figura del ―risk manager‖, al fine di garantire la sicurezza della pratica medica. 

Il ―risk manager‖ opera per conto della direzione strategica ed assume la responsabilità diretta delle 

iniziative aziendali sull‘argomento; risponde inoltre del rispetto dei debiti informativi nei confronti 

del Ministero della Salute. 

b)Qualità 

Il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni rese costituisce uno dei valori di 

riferimento che si intendono assumere come base delle proprie azioni di governo e di gestione. 

Allo scopo di garantire la qualità dell‘assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, l‘Istituto 

adotta il metodo della verifica e delle revisione della qualità e quantità delle prestazioni erogate. A 

tal fine il Direttore Generale specifica gli indicatori dell‘Azienda previsti per il riconoscimento di 

cui all‘art. 13 comma 3, del D.Lgs di riordino n. 288/2003 e normativa seguente. 

L‘Istituto intende dare concretezza all‘azione per il miglioramento continuo dell‘attività anche 

attraverso percorsi di accreditamento e di certificazione. 

Presso INMI il Laboratorio di Biochimica Clinica, Farmacologia ed Immunologia Cellulare, il 

laboratorio di Virologia, il Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica e i Laboratori di 

Biosicurezza sono certificati ISO 9001:2008 

c)Percorsi di cura 

La Direzione Strategica assume come obiettivo da perseguire l‘appropriatezza dei percorsi clinico-

diagnostico-assistenziali attraverso l‘elaborazione e sperimentazione dei protocolli diagnostico-

terapeutici e dei modelli organizzativi innovativi sostenuti dall‘attività di ricerca. 

I vantaggi si misurano in termini di: 

o migliore accessibilità ai servizi con percorsi unificati nei quali l‘utenza è orientata e guidata verso 

soluzioni più adatte ai problemi evidenziati (punti di accoglienza, day service, assistenza 

specialistica 

ambulatoriale, percorsi integrati di accesso all‘ospedale e di dimissione protetta); 

o benefici significativi determinati da una migliore integrazione delle competenze multidisciplinari 

nei diversi profili professionali con una ottimizzazione delle risorse strumentali ed economiche 

disponibili. 

d)Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

L‘Istituto adotta, nell‘ambito della normativa vigente, tutte le possibilità di erogazione dei servizi 

collegati alla propria missione e correlati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

Art. 14 (Organizzazione e Metodologia) 

1. L‘Istituto, per il raggiungimento dei suoi scopi può: 

a) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sono proprietari, comodatari o comunque di cui 

hanno il possesso e la legittima detenzione; 

b) acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo 

svolgimento delle attività istituzionali; 
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c) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in 

particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 288 del 16 ottobre 2003. 

Art. 15 (Attività) 

1. L‘Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali. Esso 

uniformano l‘attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed é tenuto al rispetto del 

vincolo di bilancio, attraverso l‘equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse 

finanziarie per specifiche attività istituzionali. Organizza la propria struttura mediante centri di 

costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse 

umane e strumentali. 

2. La Direzione Scientifica programma l‘attività di ricerca secondo le indicazioni del Ministero 

della Salute e coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all‘art. 12-bis del D.Lgs n. 

502 del 30 dicembre 1992 e smi, e con gli atti di programmazione regionale in materia, 

privilegiando i progetti eseguibili in rete, quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine 

di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti. 

3. L‘ INMI può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con le altre 

strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, in primis con IRCCS, con 

Università, con Istituti di Riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente attività di cura, 

avvalendosi in particolare, delle Reti di cui all‘art. 43 della L n. 3, del 16 gennaio 2003, all‘interno 

delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la 

circolazione delle conoscenze e del personale con l‘obiettivo di garantire al paziente le migliori 

condizioni assistenziali e terapie più avanzate. 

4. L‘Istituto ha facoltà di promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle 

istituzionali, purché con queste non in contrasto, mediante la stipula di accordi e convenzioni, la 

costituzione e partecipazione a consorzi, fondazioni, società di capitali, ad altri soggetti pubblici e 

privati, di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi: 

compatibilità con le risorse finanziarie disponibili; 

tutela della proprietà dei risultati scientifici; 

obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare 

riguardo all'attività di ricerca. 

In particolare, osservando i medesimi principi, si può anche: svolgere attività di sostegno e di 

sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e formazione, anche di alta specialità; 

realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca; 

attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro 

valorizzazione economica; 

svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, l'organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza; 

amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile. 

5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la 

finalità pubblica della ricerca, l‘Istituto può stipulare, ai sensi e con le modalità dell‘art. 8, comma 

5, del D.Lvo 288/2003, accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di 

persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l‘idoneità. 

Nell‘ambito dei progetti di ricerca di cui all‘art. 8 del D.Lvo 288/2003 e senza oneri aggiuntivi, 

tenuto conto prioritariamente della compatibilità con i compiti istituzionali, l‘Istituto può 

sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche 

attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società precedentemente citati. In nessun 

caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della 

gestione dell‘Istituto. 

6. L‘ INMI impronta la propria attività ai principi di cui all‘art. 42, primo comma, lettera d), e), h), 

della L n. 3 del 16 gennaio 2003, e agli articoli 1 e da 6 a 11 del D.Lgs. n.288 del 16 ottobre 2003, 

nonché a quanto previsto dalla LR n. 2 del 23 gennaio 2006, alle norme ed alle disposizioni 

regionali in materia 
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di assistenza sanitaria. Indirizza e programma le proprie attività di ricerca verso obiettivi utili alla 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 

malattie nelle diverse specializzazioni disciplinari di riferimento. A tal fine, si dota di strumenti e 

conoscenze necessarie per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca e riconosce 

l‘importanza della certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente 

riconosciute. 

7. La Direzione riconosce l‘importanza della comunicazione quale indispensabile strumento per 

sviluppare le relazioni con i cittadini, gli organi di informazione e le istituzioni, potenziare e 

armonizzare i flussi di informazioni all‘interno e all‘esterno, influire sulla positiva visibilità delle 

attività e sull‘immagine aziendale anche riconoscendo le competenze specifiche e complementari 

delle attività di comunicazione e informazione. 

A tal fine l‘Ufficio Stampa e Relazioni Esterne cura, in diretta collaborazione con il Direttore 

Generale, i rapporti ufficiali con enti istituzionali italiani ed esteri, con i mezzi di informazione, con 

le associazioni professionali e del mondo della società civile, con le aziende, per migliorare in modo 

continuo il posizionamento e la tutela del nome e dell‘immagine dell‘Istituto - nella percezione del 

pubblico di riferimento, coerentemente con gli obiettivi strategici e con le più aggiornate strategie 

sul fronte della comunicazione pubblica e istituzionale e delle relazioni istituzionali. 

Fanno parte delle attività istituzionali dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne la gestione di crisi 

sul fronte della comunicazione, la cura del cerimoniale, l‘ideazione, progettazione ed 

organizzazione di eventi, la produzione di prodotti editoriali e multimediali e l‘organizzazione e la 

conduzione di incontri formativi interni ed esterni finalizzati allo sviluppo della cultura della 

comunicazione. 

Art. 16 (Attività Interaziendali) 

La natura di IRCCS, caratterizza le strutture sanitarie che riconoscono come obiettivo prioritario 

quello della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale sia nel campo biomedico che in quello 

organizzativo-gestionale secondo standard di eccellenza che consentano di: 

costituire effettivo riferimento per la ricerca nel settore di specifico riconoscimento quale IRCCS; 

partecipare alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a network associativi a livello 

nazionale e internazionale; 

organizzare, in qualità di HUB, nuove forme sperimentali, quali i dipartimenti interaziendali. 

L‘Istituto recepisce le indicazioni regionali per la costituzione di dipartimenti interaziendali 

finalizzati alla razionalizzazione e contenimento dei costi delle attività. 

PARTE SECONDA 

ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI PER IL GOVERNO STRATEGICO 

Art. 17 (Organi) 

1. Sono organi dell‘Ente, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale del Lazio: 

il Direttore Generale ; 

il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV); 

il Collegio Sindacale; 

il Direttore Scientifico; 

il Collegio di Direzione. 

2. Gli organismi consultivi dell‘Istituto, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale sono: 

Il Comitato Tecnico Scientifico; 

Il Comitato Etico. 

In staff alla Direzione Strategica opera l‘Organismo indipendente di valutazione della performance, 

previsto dall‘art. 14 del D.L.vo n. 150/2009. 

Art. 18 (Direttore Generale) 

La responsabilità della gestione complessiva dell‘Ente, è affidata al Direttore Generale nominato 

dal Presidente della Regione in base alla vigente normativa in materia. 

Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale dell‘Istituto e di tutti i poteri di gestione 

degli stessi. Egli è responsabile dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e 
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risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati all‘atto della nomina, nell‘ambito degli 

atti strategici e di programmazione regionale. 

Il Direttore Generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi 

stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, nonché con la programmazione nazionale e regionale 

in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell‘esercizio delle sue funzioni dal 

Direttore Sanitario e dal  Direttore Amministrativo. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il 

Direttore Amministrativo dell‘IFO svolgono le medesime funzioni anche presso l‘INMI. 

Il Direttore Generale svolge le funzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Al 

fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione da quelle di 

carattere gestionale, anche ai sensi dell‘art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 6/2002, così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale sono 

distinte in: 

- funzioni al medesimo esclusivamente riservate; 

- funzioni delegabili in tutto o in parte ai Direttori Sanitario Aziendale ed Amministrativo ed agli 

altri dirigenti dell‘Istituto. 

Il Direttore Generale, attraverso il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, disciplina 

l‘attribuzione, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché al Presidio, ai Dipartimenti 

ed ai Dirigenti Responsabili di struttura complessa, dei compiti loro spettanti. 

Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti dell‘ Istituto ai diversi livelli possono essere: 

a) funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze 

derivanti dell‘istituto della delega; 

b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o 

con specifico atto del Direttore Generale. 

Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione 

mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le 

quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell‘Istituto tra cui: 

- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del 

personale stesso; 

- l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle 

entrate, entro i limiti di valore prefissati; 

- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture; 

- la stipula dei contratti. 

Il Direttore Generale, in particolare, provvede: 

alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo; alla nomina del Collegio 

sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge; 

alla costituzione del Collegio di Direzione; 

alla nomina dell‘Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all‘articolo 

14 del D.Lgs. n. 150/2009; 

alla nomina del Collegio Tecnico, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all‘art. 57 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. e di qualunque altro organismo previsto dalla normativa vigente e dall‘atto 

aziendale; 

alla stipula del contratto del Direttore Scientifico; 

alla presa d‘atto della nomina del Consiglio di Indirizzo e Verifica e provvedimenti conseguenti; 

alla presa d‘atto della nomina del Comitato Tecnico Scientifico; 

all'adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (Atto Aziendale) e delle 

modificazioni ed integrazioni; 

all'adozione dei Regolamenti interni aziendali; 

alla nomina ed alla revoca dei responsabili delle strutture operative dell‘Istituto, nonché dei 

responsabili dei Dipartimenti, delle Unità operative complesse e semplici e il conferimento degli 

incarichi 
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professionali; 

all‘adozione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione dei dirigenti; 

all‘adozione del documento per la valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del Servizio 

di prevenzione e protezione (SPP); 

all‘adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l‘alienazione del patrimonio e la costituzione 

o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti; 

all‘adozione del Piano Aziendale di Prevenzione, del Modello Organizzativo Aziendale, alla nomina 

del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani Operativi; 

all'adozione dei Regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali individuati dal 

presente Atto; 

all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di 

esercizio. 

alla declinazione e/o determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell‘Ente, 

all‘assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali; 

alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell‘imparzialità e del buon 

andamento dell‘azione amministrativa e della qualità dei servizi. 

Al Direttore Generale dell‘INMI si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di 

incompatibilità e di decadenza vigenti per i Direttori Generali delle aziende sanitarie. 

Art. 19 (Consiglio di indirizzo e verifica) 

Le funzioni d‘indirizzo e controllo sono svolte dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV), 

composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui: 

- uno con funzione di presidente nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell‘articolo 55, 

comma 3, primo periodo dello Statuto regionale, sentito il Ministro della salute; 

- uno nominato dal Ministro della salute; 

- tre nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell‘articolo 55, comma 3, primo periodo dello 

Statuto regionale. 

Il Consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto 

dall‘art. 55, comma 4, dello Statuto Regionale, e svolge i compiti previsti dalla vigente normativa. 

In particolare il Consiglio di Indirizzo e Verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell‘attività 

dell‘Ente, su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e 

dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione 

proponendo le misure da adottare. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica, inoltre, esprime parere 

obbligatorio in ordine agli atti del Direttore Generale di cui all‘articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed 

e) della LR n. 2/2006 e smi. 

Il Consiglio stabilisce, nella sua prima riunione, le modalità del proprio funzionamento interno, si 

riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza 

dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un componente da lui 

espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età. 

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il 

Direttore Scientifico e i componenti del Collegio sindacale. 

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale, a cura di un funzionario dell‘Ente a ciò 

preposto in qualità di Segretario. I verbali, sottoscritti dal Presidente  e dal Segretario, sono posti in 

approvazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio spettano i compensi stabiliti dalla Regione Lazio 

(L.R. 23/1/2006, n. 2 e s.m.i.). 

Art. 20 (Collegio Sindacale) 

Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale e composto, ai sensi dell‘art. 6 della L. R. 

n.2 del 23/1/2006 e s.m.i., da tre componenti effettivi ed un componente supplente. 

Detto organo: 
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verifica l‘amministrazione dell‘ Istituto sotto il profilo economico; vigila sull‘osservanza delle 

leggi; 

accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle isultanze dei libri e delle 

scritture contabili, ed effettua periodicamente 

verifiche di cassa; 

fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione ell‘Istituto e provvede ad ogni 

altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall‘atto aziendale; 

invia relazioni trimestrali sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se 

vi è fondato sospetto di gravi irregolarità, alla Regione, ai Ministeri della Sanità e del Tesoro; 

esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei conti, 

nonché sui bilanci di esercizio; 

svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale. 

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, ed elegge il Presidente nel corso della prima seduta, tra 

i componenti designati dalla Regione. 

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un‘indennità annua lorda nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Art. 21 (Direttore Scientifico) 

Il Direttore Scientifico dell‘INMI é nominato, ai sensi dell‘art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 42/2007 e 

smi, dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione. Il relativo incarico, di durata 

quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il Direttore Generale, ha 

natura esclusiva ed è incompatibile con l‘incarico di direzione di struttura all‘interno dell‘Istituto e 

con qualsiasi altro incarico di direzione. Il trattamento economico del Direttore Scientifico è 

commisurato, come limite massimo, a quello del Direttore Generale dell‘Istituto. 

Il Direttore Scientifico dell‘INMI, promuove e coordina l‘attività di ricerca scientifica dell‘Ente in 

coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca con il programma di ricerca della Regione e con le 

strategie di ricerca dell‘Istituto. Esso gestisce le piattaforme di ricerca traslazionale ed é 

responsabile del budget della ricerca, concordato annualmente con il Direttore Generale in 

relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e la cui misura, in ogni caso, 

non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all‘Ente per l‘attività di ricerca. 

Il Direttore Scientifico, la cui attività è di natura esclusiva, presiede il Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) ed esprime pareri obbligatori al Direttore Generale sulle delibere inerenti le attività cliniche e 

scientifiche, le assunzioni e l‘utilizzo del personale medico e sanitario non medico dell‘Istituto di 

appartenenza. Esso svolge gli altri compiti previsti dalla vigente normativa. 

Il Direttore Scientifico propone al Consiglio di Indirizzo e Verifica i nominativi dei componenti del 

Comitato Tecnico Scientifico e si rapporta con il Direttore Generale ai fini dell‘integrazione 

dell‘attività scientifica con l‘attività assistenziale e di formazione. 

Il Direttore Scientifico può designare tra i Direttori di Struttura Complessa o comunque tra i 

ricercatori dell‘ Istituto l‘esercente le funzioni vicarie, per gli aspetti gestionali, in caso di sua 

assenza o impedimento temporaneo; delle designazioni è data comunicazione al Direttore Generale. 

Il Direttore Scientifico può altresì individuare, di volta in volta, fra i ricercatori dell‘ Istituto il 

dirigente incaricato di 

rappresentarlo o sostituirlo nelle sedi opportune per l‘espletamento di attività ordinaria correlata con 

la ricerca e/o la partecipazione a reti collaborative o a organismi scientifici. 

Il Direttore Scientifico provvede, nell‘ambito delle competenze attribuitegli, a: 

1. promuovere e coordinare i piani della ricerca clinica e sperimentale e verificarne il monitoraggio 

e la rendicontazione; 

2. valutare in via preventiva e autorizzare le richieste di finanziamento per la realizzazione di 

progetti di ricerca scientifica da parte dei ricercatori e delle strutture dell‘Istituto; 

3. individuare i responsabili di ciascun programma e progetto di ricerca, assegnare il relativo budget 

e verificarne l‘impiego, in stretta coordinazione con le strutture afferenti alla Direzione 

Amministrativa; 
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4. promuovere e valutare la qualità delle pubblicazioni scientifiche prodotte dall‘Istituto; 

5. promuovere e coordinare le attività di trasferimento di conoscenze attraverso le pubblicazioni 

scientifiche, la partecipazione a convegni, congressi e gruppi di lavoro, la realizzazione di corsi di 

formazione e attività di aggiornamento, in coerenza con progetti e programmi di ricerca e con il 

piano della formazione adottato dall‘Istituto, nonché assicurare la miglior integrazione tra attività 

clinico –assistenziale e attività scientifica; 

6. promuovere e coordinare le attività di trasferimento tecnologico e di innovazione nella pratica 

clinica; 

7. provvedere agli adempimenti previsti dal Ministero della Salute in riferimento all‘attività 

Scientifica; 

8. promuovere rapporti di collaborazione, funzionali allo svolgimento della missione scientifica 

dell‘Istituto, con Ministeri, Regione e enti e istituzioni scientifiche pubbliche e private, agenzie 

internazionali, autorità sanitarie e nazionali e internazionali, associazioni e fondazioni; 

9. partecipare alla definizione e qualificazione degli obiettivi (aziendali, di dipartimenti e di 

strutture); 

10. concorrere alla definizione della organizzazione strutturale e funzionale dell‘Istituto avendo 

cura di assicurare la miglior integrazione tra attività clinico assistenziale ed attività scientifica; 

11. proporre criteri e indicatori per la valutazione dei dirigenti per la parte riguardante la 

produttività scientifica; 

12. partecipare alla negoziazione del budget per le diverse strutture, dipartimentali e non, nell'ottica 

di integrare al massimo grado le funzioni clinico-assistenziali e di ricerca scientifica; 

13. promuovere e concorrere alla definizione del Piano di Formazione, in particolare per quanto 

riguarda eventi di formazione avanzata, meeting e workshop scientifici a carattere nazionale ed 

internazionale; 

14. sviluppare e valorizzare, anche con il Direttore Generale, iniziative per l‘acquisizione di risorse 

pubbliche e private da destinarsi allo sviluppo della attività scientifica; 

15. sottoporre al Consiglio di Indirizzo e Verifica studi, analisi, ricerche, 

cooperazioni e progettualità di interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica. 

Art. 22 (Collegio di Direzione) 

Il Collegio di Direzione coadiuva la Direzione Generale nelle funzioni di governo dell‘Istituto 

mediante pareri e proposte in ordine ai programmi di attività nonché nella definizione delle 

iniziative per l‘organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per il corretto utilizzo e la gestione delle 

risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie ed umane, allo scopo di ottimizzare il perseguimento 

degli obiettivi, in una logica di sostenibilità economico-finanziaria. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione quale organo dell'Istituto che concorre al 

governo delle attività cliniche, consultato obbligatoriamente per le questioni a questo attinenti. Il 

Collegio concorre, inoltre, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e 

di quelle ad alta integrazione sanitaria, e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la 

ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione 

dell'attività libero-professionale intramuraria. Concorre, altresì, allo sviluppo organizzativo e 

gestionale dell‘Ente, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-

assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. 

Il Collegio di Direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi prefissati. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione per l‗elaborazione del programma di attività 

dell'Istituto, nonché per l‘organizzazione e lo sviluppo dei servizi in attuazione del modello 

dipartimentale e per l'utilizzo delle risorse umane. 

Il Collegio di Direzione è costituito dal Direttore Generale, con proprio provvedimento, prevedendo 

uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto di quanto disposto nel 

DCA della Regione Lazio n.259/2014 e della normativa vigente. 

Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da: 
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- il Direttore Scientifico; 

- il Direttore Sanitario; 

- il Direttore Amministrativo; 

- i Direttori di Dipartimento; 

- i Dirigenti del Servizio Infermieristico e Tecnico; 

- il Direttore di Farmacia. 

In rapporto ai singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione alle riunioni del 

Collegio di Direzione di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o di 

incarichi di particolare rilevanza strategica. 

Al Collegio di Direzione competono specifiche attribuzioni in ordine al governo delle attività 

cliniche e di ricerca ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici e di 

ricerca dell‘Istituto, con particolare riguardo all‘ appropriatezza, all‘efficacia ed efficienza dei 

servizi e delle prestazioni, anche attraverso processi di valutazione comparativa, alla introduzione di 

nuove 

tecnologie, all‘innovazione scientifica. 

Art. 23 (Ufficio di Direzione) 

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico coordinano le rispettive attività attraverso un Ufficio 

di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, al quale partecipano altresì il Direttore 

Amministrativo e il Direttore Sanitario (art. 3 dall‘Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 

1° luglio 2004). 

L‘Ufficio di Direzione, preposto alla gestione complessiva dell‘ Istituto, opera in modo collegiale 

assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali nell‘ambito delle fasi di 

elaborazione e verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi realizzandone 

l‘integrazione per definire le strategie aziendali. Definisce le strategie e i programmi aziendali e ne 

verifica la realizzazione. 

Art. 24 (Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale) 

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore Generale 

che ne ha la responsabilità, alla direzione strategica dell‘ Istituto, assumendo diretta responsabilità 

delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrendo al governo dell‘Istituto ed al processo 

di pianificazione e controllo strategico della stessa, coadiuvando il Direttore Generale nell‘esercizio 

delle funzioni ad esso spettanti. 

Sono nominati dal Direttore Generale tra soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla vigente 

normativa in materia. L‘incarico ha natura esclusiva e una durata non inferiore ai tre anni e non 

superiore a cinque. Può essere rinnovato ma non prorogato. 

Oltre alla formulazione di proposte e di pareri utili alla formazione delle decisioni del Direttore 

Generale, per quanto di propria competenza, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario: 

- esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta; 

- svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale; 

- formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei 

piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; 

- curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i 

servizi alle proprie dipendenze; 

- esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli 

importi determinati dallo stesso; 

- determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei 

servizi di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale; 

- verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, 

anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno; 

- svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti. 

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del Direttore 

Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta di affari che 
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rivestono particolare rilevanza nell‘ambito delle rispettive competenze e delle rispettive funzioni, 

adottando correlativamente tutti gli atti necessari. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore sanitario e/o del Direttore amministrativo, le 

funzioni sono svolte rispettivamente, e in via temporanea, da un Dirigente dell‘area sanitaria e da un 

Dirigente dell‘area amministrativa, nominati dal Direttore Generale, su proposta degli stessi. 

Funzioni del Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari dell‘Istituto ai fini organizzativi ed igienico-sanitari ed 

è responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico dell‘Istituto, intesi 

come insieme organizzato di attività. 

Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei 

programmi e del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione strategica, il Direttore 

Sanitario assicura la continuità operativa con le strutture e con i professionisti, attraverso il loro 

coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative finalizzate a realizzare la presa 

in carico degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale. 

Il Direttore Sanitario, per l‘esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle strutture o dei 

professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività: 

- analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell‘impatto sulla 

salute dei determinanti sanitari e non sanitari; 

- sistemi informativi sanitari; 

- sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi; 

- formazione; 

- prevenzione del rischio clinico; 

- protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; valutazione delle tecnologie (technology 

assessment); 

- coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero; 

- programmazione e verifica delle liste e dei tempi di attesa; 

- coordinamento locale dei trapianti. 

Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, 

su delega del Direttore Generale, ferma restando ogni altra competenza attribuitagli dalla 

legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali. 

Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione 

della conoscenza e dell‘utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei 

comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti 

opportuni nell‘ambito degli Istituti, intesi come momento di diffusione della conoscenza in 

medicina e nell‘assistenza, nonché come strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del 

governo clinico. 

Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative vigenti e 

dagli atti regolamentari aziendali. 

Funzioni del Direttore Amministrativo 

Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell‘Ente in conformità agli indirizzi 

generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza, 

completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche 

economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle 

funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle 

strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista 

amministrativo, lo sviluppo e l‘implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di 

supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove 

programmi specifici per la formazione del personale amministrativo. 

Il Direttore amministrativo, per le funzioni operative di supporto all‘attività dell‘Azienda, si avvale 

delle strutture aziendali e del Dipartimento Interaziendale o dei professionisti deputati alla 

trattazione delle seguenti linee di attività: 
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- progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali; 

- acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare; 

- acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali; 

- acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo; 

- acquisizione e gestione di servizi; 

- gestione giuridico-economica delle risorse umane; 

- gestione e sviluppo dell‘ICT; 

- gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e 

degli adempimenti tributari; 

- gestione degli AA.GG., delle consulenze legali e dei rapporti con il pubblico. 

Il Direttore amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza 

esterna, su delega del Direttore Generale, ferma restando ogni altra competenza attribuitagli dalla 

legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali. 

Art. 25 (Incompatibilità dei Direttori Generale, Scientifico, Amministrativo e 

Sanitario) 

Ai Direttori Generale, Scientifico, Amministrativo e Sanitario dell‘Ente si applicano le disposizioni 

in materia di inconferibilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i 

Direttori delle Aziende Sanitarie, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui all‘articolo 3 

bis, comma 8, 9, 11 e 12 del D.Lgs n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni. La natura 

esclusiva dell‘incarico di Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo e 

Direttore Sanitario Aziendale, comporta l‘incompatibilità con qualsiasi altro lavoro pubblico e 

privato e con l‘esercizio di qualsiasi attività professionale prevista dalla legge. 

Art. 26 (Direzione di Presidio) 

La Direzione di Presidio, su delega del Direttore Sanitario Aziendale, assicura la funzione di 

supporto, coordinamento, raccordo e continuità operativa con i direttori delle strutture complesse 

dei dipartimenti e la Direzione Sanitaria stessa. 

Essa cura l‘integrazione dei processi organizzativi e l‘implementazione delle procedure igienico-

sanitarie in stretto collegamento con la Direzione Sanitaria Aziendale. 

Oltre le attività di gestione ordinaria la Direzione di Presidio cura quanto segue: 

- SIO - Sistema Informativo Ospedaliero; 

- Gestione Attività specialistica (SIAS – CUP – MEF); 

- Gestione Liste di attesa e prescrizione elettronica; 

- Organizzazione, gestione e controllo attività ALPI; 

Art. 27 (Comitato Tecnico- Scientifico) 

Il Comitato Tecnico Scientifico (LR n. 2/2006, art. 9) è un organismo con funzioni consultive e di 

supporto all‘attività clinica e di ricerca dell‘IRCCS. Il Comitato è presieduto dal Direttore 

Scientifico, vi partecipa di diritto il Direttore Sanitario Aziendale (o suo delegato) ed è composto da 

altri dieci membri nominati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, di cui due esperti esterni e gli altri 

così individuati: 

a) quattro tra i responsabili di Dipartimento o i dirigenti di struttura complessa, di cui due eletti; 

b) due tra il personale medico dirigente, di cui uno eletto; 

c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente; 

d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali. 

I criteri e le modalità per l‘elezione dei componenti, sono stabiliti con deliberazione del Direttore 

generale, sentite le organizzazioni sindacali interessate. La nomina dei componenti non elettivi è 

effettuata su proposta del Direttore Scientifico. 

Il Comitato tecnico-scientifico, stabilisce, nella sua prima riunione, le modalità del proprio 

funzionamento interno, si riunisce solitamente con la presenza della maggioranza dei propri 

componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il Comitato Tecnico Scientifico è informato dal rispettivo Direttore Scientifico sull‘attività 

dell‘Istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello 
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stesso nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico. Il Comitato è tenuto 

a redigere un verbale dopo ogni riunione. Il Comitato provvede altresì a dotarsi di apposito 

regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato del 

Direttore scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un suo 

componente, la relativa sostituzione ha luogo per il residuo periodo del mandato dei componenti in 

carica. 

Art. 28 (Comitato Etico) 

Il Comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi del decreto del Ministero della 

Salute 8 febbraio 2013, della LR n. 2/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

del 12 giugno 2013, n. 146. 

Il Comitato Etico, quale organismo aziendale, ha il compito di verificare che vengano salvaguardati 

la sicurezza, l'integrità e i diritti dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche ed ad 

altre ricerche biomediche nell‘ambito dell‘attività di ricerca dell‘ IRCCS, o che sono sottoposti ad 

altri atti medici, fornendo in questo modo una pubblica garanzia di tutela esprimendo il proprio 

parere sui protocolli di sperimentazione, sull‘idoneità degli sperimentatori, sull‘adeguatezza delle 

strutture e sui metodi e documenti che verranno utilizzati per informare i soggetti e per ottenere il 

consenso informato. Le fonti di riferimento del CE sono il codice di Norimberga, la revisione 

corrente della Dichiarazione di 

Helsinki, le direttive e le raccomandazioni specifiche degli Organismi Nazionali ed Internazionali, il 

Codice di deontologia medica nonché le raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica ed i 

provvedimenti della Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Per quanto concerne in particolare la formulazione di pareri relativi alle sperimentazioni di 

medicinali o di dispostivi medici, il CE fa riferimento anche alle ―Linee guida dell‘Unione europea 

di Buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali‖ e alle 

norme tecniche relative alle indagini cliniche dei dispositivi medici per soggetti umani, nelle loro 

versioni più recenti. 

Ai sensi dei citati D.M. 8 febbraio 2013 e D.R.G. 146/2013, la percentuale dei componenti esterni 

(non dipendenti), non può essere inferiore ad un terzo di tutti i componenti. Il Comitato Etico INMI 

ha un proprio Presidente che è, di norma, esterno all‘ Istituto e viene nominato secondo le procedure 

e con le modalità previste dal Regolamento interno che disciplina l‘attività di ciascun Comitato. 

I componenti del Comitato Etico devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed 

esperienza, almeno biennale, nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali, dei dispositivi medici e 

delle altre materie di competenza del comitato. 

Il Comitato Etico INMI è composto da : a) tre clinici; b) un medico di medicina generale 

territoriale; c) un biostatistico; d) un farmacologo e) un esperto in materia giuridica e assicurativa; f) 

un medico legale; g) un esperto di bioetica; h) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie; 

i) un rappresentante del volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti; j) il Direttore 

Scientifico 

dell‘Istituto; k) il Direttore Sanitario dell‘Istituto; l) il Direttore della Farmacia dell‘Istituto. Le 

professionalità presenti nel comitato vengono integrate, in caso di specifiche necessità, dalle altre 

professionalità previste dal D.M. 8 febbraio 2013 presenti nel Comitato Etico IFO 

Art. 29 (Organismo indipendente di valutazione della performance IFO _ INMI) 

Ai sensi e con le modalità previste dell‘art. 14 del D.L.vo n. 150/2009, nonché dall‘art. 14 della 

Legge Regionale n. 1/2011, con deliberazione del Direttore Generale è istituito l‘Organismo 

indipendente di valutazione della performance, che opera in staff alla direzione strategica, in 

posizione di autonomia. 

L‘Organismo indipendente della valutazione è costituito da 3 componenti di cui uno con funzioni di 

presidente, dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, 

maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione 
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e valutazione della prestazione e dei risultati. L‘Organismo dura in carica tre anni e l‘incarico dei 

componenti può essere rinnovato una sola volta. 

L‘OIV sostituisce il Nucleo di Valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di 

controllo ed assume le funzioni previste dal CCNL vigenti per il nucleo di valutazione. Inoltre 

l‘OIV: 

- Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione 

organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla 

misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la conformità 

agli indirizzi regionali; 

- Promuove e attesta l‘assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell‘Organismo, non possono essere 

nominati componenti: 

a) Il Direttore Generale, Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica in un‘Azienda o 

Ente del SSN, nonché i Direttori di 

Dipartimento di ciascun Ente o Azienda del SSR; 

b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all‘interno dell‘ Istituto; 

c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione; 

d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche i partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

e) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture 

amministrative dell‘Istituto. 

In caso di gravi inadempienze da parte dell‘Organismo, il Direttore Generale può, motivando, 

deciderne lo scioglimento anticipato. 

Ai sensi e per le finalità dell‘art. 16 della Legge Regionale n. 1/2011 è costituita, senza nuovi o 

maggiori oneri, una Struttura tecnica di supporto permanente alle dirette dipendenze del Direttore 

Generale. L‘Organismo, inoltre, può avvalersi del supporto di strutture interne degli Istituti che 

forniscono i necessari strumenti di analisi e reporting. Le modalità di funzionamento 

dell‘Organismo ed i compensi per i componenti, sono disciplinati in base alla vigente normativa. 

L‘Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso 

attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all‘art. 14 del D.L.vo 150/2009, 

nonché alla Legge Regionale n. 1/2011. 

Art. 30 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) 

L‘Istituto provvede all‘attivazione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili, in conformità a quanto previsto dall‘articolo 4-bis della legge regionale 3 agosto 2001, n. 

16, recante ―Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria‖, introdotto 

dall‘articolo 9 della legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 

Tale figura viene individuata nel Direttore della struttura UOC Gestione Risorse Economiche e 

Bilancio. 

Gli atti e le comunicazioni contabili, nell‘osservanza dei predetti indirizzi, sono accompagnati da 

apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine 

di attestarne la veridicità. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure attuative 

delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, 

ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e 

finanziario. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sono conferiti dal Direttore 

Generale adeguati poteri e mezzi per l‘esercizio dei propri compiti. 

Il Direttore Generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con 

propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, 

l‘adeguatezza e l‘effettiva applicazione delle citate procedure attuative, nel corso dell‘esercizio cui 
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si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili. 

Art. 31 (Altri Comitati e Commissioni Aziendali) 

All‘interno dell‘Istituto è prevista la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla 

normativa vigente: 

a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni; 

b) La Commissione per il prontuario terapeutico; 

c) Il Comitato per il buon uso del sangue; 

d) Il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all‘Assistenza (CICA) 

e) Il Comitato per l‘Ospedale senza dolore; 

f) Il Comitato Valutazione Sinistri; 

La composizione, le funzioni e la durata dei predetti organismi sono definiti con atto del Direttore 

Generale, da adottarsi entro sei mesi dall‘approvazione del presente atto di autonomia aziendale. 

L‘Istituto potrà costituire ulteriori Comitati o Commissioni, anche se non disciplinati dalla 

normativa vigente, affinché le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera 

coordinata e sinergica, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell‘Istituto. 

Art. 32 (Organizzazione dell’Ente) 

L‘organigramma dell‘Ente è redatto in base a quanto disposto nel Decreto del Commissario ad Acta 

del 6 agosto 2014, n. U00259“Approvazione dell‟atto di Indirizzo per l‟adozione dell‟atto di 

Autonomia Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”che individua come destinatari 

degli indirizzi approvati con la deliberazione stessa direttamente o per analogia e compatibilmente 

con le specifiche discipline dettate dalle fonti di riferimento anche gli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico della Regione Lazio. 

Art . 33 (Dipartimenti) 

Dipartimenti Sanitari, assistenziali e di Ricerca 

Il Dipartimento costituisce un‘articolazione organizzativa, di indirizzo e di coordinamento per lo 

svolgimento integrato di funzioni complesse, costituendo un‘infrastruttura composta da UU.OO. i 

cui responsabili, pur essendo interdipendenti, mantengono la loro autonomia operativa. 

L‘organizzazione dipartimentale si articola in 2 Dipartimenti: 

- Dipartimento Clinico e di Ricerca nelle Malattie Infettive 

- Dipartimento di Epidemiologia, Diagnostica Avanzata e Innovazione, Ricerca Preclinica e 

Traslazionale 

Ai 2 Dipartimenti strutturali dell‘INMI, si aggiunge il Dipartimento Interaziendale ―Polo 

Ospedaliero Interaziendale Trapianti (POIT), istituito con Deliberazione di G.R. n, 159/07, cui 

afferiscono 2 UOC (Rianimazione e Terapia Intensiva e Subintensiva; Malattie Infettive Epatologia) 

e 1 UOS (Trapianti), inserite all‘interno del Dipartimento Clinico e di Ricerca Clinica. 

Inoltre la UOC Farmacia IFO - INMI, per le funzioni relative all‘Istituto Spallanzani afferente 

all‘Area Igienico Organizzativa Clinico-Assistenziale coordinata dalla Direzione di Presidio, 

afferisce funzionalmente, in base a specifici accordi a livello regionale, al Dipartimento 

Interaziendale del Farmaco con la ASL RMD e l‘Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. 

Al Dipartimento Clinico e di Ricerca nelle Malattie Infettive competono le funzioni di governo 

clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all‘attuazione 

delle linee strategiche e di programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i 

seguenti compiti: 

1. coordinare, nell‘ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione strategica, gli obiettivi 

da perseguire (sia su base annuale che pluriennale); 

2. gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e 

tecnologiche) per: 

a. perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget; 
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b. tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all‘efficienza, 

all‘efficacia ed all‘economicità; 

c. garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di visto clinico che 

gestionale; 

3. negoziare gli obiettivi di budget con la Direzione strategica e provvedere al trasferimento di tali 

obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di 

tutti i dirigenti e del personale assegnato; 

4. ricercare la personalizzazione e l‘umanizzazione degli interventi; 

5. definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si 

rendono necessarie; 

6. elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli; 

7. promuovere il miglioramento continuo della qualità; 

8. assicurare l‘appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day 

service; 

9. promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza; 

10. elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell‘efficacia e 

dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, 

delle diverse equipe professionali in esse rappresentante e dei singoli professionisti. 

Il Dipartimento Clinico e di Ricerca Clinica opera con la finalità di caratterizzarsi come centro di 

eccellenza nel settore clinico e della ricerca clinica, perseguendo l‘efficienza e l‘efficacia 

gestionale, il miglioramento continuo della qualità delle cure, lo sviluppo dei programmi di ricerca 

clinica, l‘aggiornamento professionale continuo degli operatori. 

Gli obiettivi del Dipartimento vengono perseguiti, in particolare, attraverso: 

- l‘adozione di uniformi comportamenti degli operatori finalizzati al raggiungimento di elevati 

standard di risultato; 

- l‘attuazione di programmi di ricerca nell‘ambito delle linee generali approvate dall‘Istituto; 

- la qualificazione delle strutture secondo la loro articolazione prevalente per aree tematiche; 

- la organizzazione dell‘attività di ricovero con superamento della divisione tra Unità Operative; 

- la organizzazione dei ricoveri per aree omogenee di degenza; 

- la definizione e l‘attuazione di modelli di intervento integrati finalizzati a garantire la continuità 

delle cure; 

- la programmazione, il monitoraggio e la verifica delle attività svolte e della loro efficacia; 

- la elaborazione e l‘utilizzo di protocolli clinico-diagnostici e terapeutici; 

- la formulazione e la realizzazione di programmi di attività 

formativa e di aggiornamento professionale per il personale. 

Le attività del Dipartimento sono incentrate sui seguenti ambiti funzionali: 

- assistenza sanitaria, nelle forme: della degenza ordinaria; del day hospital; della ospedalizzazione 

a domicilio, compreso il servizio di assistenza ai detenuti; della riabilitazione di tipo 

prevalentemente motorio, neuromotorio e neuropsicologico nei pazienti infettivologici; delle 

prestazioni ambulatoriali e di day service; della consulenza infettivologica e pneumologica fornita 

anche a strutture, enti e altri organismi che ne facciano richiesta; degli interventi di carattere 

preventivo nell‘ambito delle malattie infettive e dell‘apparato respiratorio; degli interventi di tipo 

preventivo, diagnostico, curativo e riabilitativo nel campo della psicologia e della neuropsicologia; 

dell‘attività libero-professionale intramoenia; 

- ricerca clinica e sui modelli assistenziali nel campo delle malattie da infezione; 

- progettazione, conduzione e analisi di sperimentazioni cliniche; 

- progettazione, conduzione e analisi di studi osservazionali a fini assistenziali e di ricerca clinica; 

- sviluppo di conoscenze finalizzate alla definizione di approcci innovativi alla terapia delle malattie 

da infezione; 

- didattica, compresa l‘attività di formazione e di aggiornamento professionale; 

- educazione e informazione sanitaria. 
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I servizi di assistenza sono prestati a favore di: 

- soggetti con malattie infettive e respiratorie in atto, accertate o sospette; 

- soggetti a rischio generico o specifico di acquisizione di malattie infettive e respiratorie; 

- soggetti affetti da malattie in cui l‘ipotesi infettiva o trasmissibile o l‘ipotesi pneumologica sia un 

momento riconoscibile o supposto della patogenesi; 

- la popolazione generale, relativamente alla prevenzione e alla educazione sanitaria e all‘intervento 

psicologico. 

Modello di gestione clinico-assistenziale dipartimentale 

Il Dipartimento opera secondo un modello organizzativo dei ricoveri per aree omogenee di degenza, 

finalizzato a un‘attività di ricovero con superamento della divisione tra Unità Operative. 

Questo modello si articola attraverso tre livelli: 

a) Una tematizzazione prevalente delle UU.OO. che rispetti il principio delle aree omogenee di 

degenza, al fine di superare il modello classico delle UU.OO. di Malattie Infettive in un modello 

organizzativo che consenta di concentrare la casistica in rapporto alla expertise specialistica, al fine 

di migliorare qualità ed esiti delle cure; 

b) Una organizzazione assistenziale in degenza, Day Hospital e Day Service basata sui principi 

dell‘afferenza funzionale e della integrazione della gestione clinica per area di competenza. Questa 

modalità consente di rispettare il principio della specializzazione nei vari settori delle malattie 

infettive (malattie virali, malattie batteriche e micotiche, patologia infettiva respiratoria e 

tubercolosi, etc.), attuando una modalità di elevata efficienza nell‘utilizzo di risorse e strutture. 

L‘organizzazione dipartimentale per aree omogenee di degenza e di competenza consente una 

elevata integrazione tra le specificità tematiche e i livelli di intensità di cura e tra aree di degenza 

per acuti e servizi a integrazione territoriale (Ambulatori/Day Service e Hospice); 

c) Un‘organizzazione per intensità di cura, che copra tutto l‘arco dell‘offerta assistenziale nelle 

malattie infettive, dalla terapia intensiva altamente specializzata agli ambulatori tematici (HIV, 

epatiti virali croniche, tubercolosi, malattie tropicali e da importazione, infezioni nella donna in età 

fertile) ad elevata integrazione territoriale, e per continuità di cura, che consenta la totale presa in 

carico del paziente, in particolare il paziente cronico, nelle fasi diverse di acuzie, cronicizzazione, 

follow-up, riacutizzazione, della malattia . 

Al Dipartimento di Epidemiologia, Diagnostica Avanzata e Innovazione, Ricerca Preclinica e 

Traslazionale competono attività di natura diversa che possono essere raggruppate in quattro filoni 

principali: 

1. attività di servizio svolte in favore dell‟utenza dell‟Istituto; 

2. attività di coordinamento e sorveglianza delegate dalle autorità sanitarie; 

3. attività di supporto ad altri settori dell‟Istituto o ad altre istituzioni sanitarie; 

4. attività di ricerca scientifica. 

Le funzioni di cui ai punti 2 e 3 assumono oggi un particolare rilievo ed una accresciuta valenza 

strategica per L‘Istituto sulla base di quanto previsto dei decreti che disegnano le nuove reti 

assistenziali regionali. Infatti l‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, in virtù del suo ruolo di 

riferimento nazionale e Centro collaboratore dell‘Organizzazione mondiale della sanità per la 

gestione clinica, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle malattie infettive ad elevata 

pericolosità, è identificato (Allegato 2 del decreto del C.A. n. 111 del 31/12/2010 - Lo Sviluppo delle 

Reti Assistenziali nella Regione Lazio – paragrafo h: Rete Assistenziale per le Malattie Infettive) 

quale struttura di riferimento nel Lazio con funzioni di coordinamento della rete di Malattie 

infettive, Centro clinico di Malattie infettive di elevata specializzazione e di unico Centro regionale 

per le emergenze biologiche. 

I compiti specifici del coordinamento sono individuati come segue: 

a) definizione, divulgazione e verifica di linee guida per l‘organizzazione delle reti di area; 

b) definizione dei requisiti per le strutture idonee a far parte delle rete; 

c) coordinamento e sorveglianza delle attività e dei compiti assistenziali affidati ai centri di Malattie 

infettive. 
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Alcune funzioni e compiti sono inoltre attribuiti in via esclusiva al Centro di riferimento INMI, tra 

cui funzioni specialistiche per particolari patologie infettive (malattie emergenti, da rilascio 

intenzionale di agenti biologici, infezioni nei trapianti di organo solido, infezioni associate a 

procedure assistenziali, diagnostica avanzata in alto bio-contenimento) per le quali INMI è 

identificato come struttura centrale regionale con funzioni di Hub. 

Le funzioni vanno ad integrare quelle già previste da specifici atti del governo regionale (D.G.R. del 

Lazio n. 4260/1998, 8358/88, 2550/1992, 169/2001, 20/2005, 42/2007, 159/2007, 302/2008DGR e 

DCR n. 992/1994), nonché quelle definite ai sensi della deliberazione della D.G.R. del Lazio n.339 

del 18/03/2005 in tema di diagnostica speciale per patogeni emergenti, emergenze biologiche, 

trattamento delle patologie neurologiche correlate alla malattia da HIV/AIDS, tubercolosi multi-

resistente, integrazione ospedale-territorio per il trattamento della tubercolosi. Molte di queste 

funzioni sono proprie, all‘interno dell‘INMI, per competenza e modello organizzativo, del 

Dipartimento di Ricerca Preclinica Epidemiologia e Prevenzione. 

Per quanto riguarda le attività di ricerca è da ricordare come il Dipartimento includa le unità di 

ricerca che svolgono in particolare attività di ricerca traslazionale che sono un requisito proprio 

dell‘attività degli IRCCS, così come l‘attività di epidemiologia clinica che pure è incardinata nel 

Dipartimento. Questo Dipartimento risponde agli atti di indirizzo regionale che specificano che ai 

Dipartimenti competono funzioni di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione, 

finalizzate all‘attuazione delle linee strategiche e di programmazione sanitaria. 

Dipartimento Interaziendale Tecnico-Amministrativo IFO-INMI 

Il Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo è la struttura identificata per concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi delle aree amministrative centrali con funzione di coordinamento 

dell'attività, oltre che strumento di condivisione ed integrazione di know-how, degli IRCSS Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri e Lazzaro Spallanzani. 

Trattasi di dipartimento strutturale volto all'individuazione di linee guida per l'ottimizzazione delle 

attività comuni ai due Enti e per l'omogeneizzazione dei relativi procedimenti amministrativi. 

Le risorse del dipartimento sono quelle delle UU.OO. che ad esso afferiscono. 

I centri di costo del dipartimento sono quelli delle UU.OO.CC. facenti parte dello stesso, cosi come 

già individuati a livello aziendale. 

In particolare, il dipartimento tecnico amministrativo ha il compito di supportare l'attività del 

Direttore Amministrativo – il cui ruolo è unico per i due Enti – nelle seguenti funzioni: 

- definizione e regolamentazione delle procedure operative, curandone l'integrazione perché siano 

utilizzabili contestualmente da più UU.OO.CC.; 

- sviluppo e attivazione di progetti o procedure trasversali da attuarsi per il raggiungimento di 

specifici risultati, e che devono essere gestiti da equipe 

composte dalle diverse unità operative di area amministrativa; 

- promozione delle azioni di monitoraggio della rispondenza delle decisioni e delle attività delle 

unità amministrative agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni della Direzione 

Aziendale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli altri livelli dirigenziali; 

- rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori e dei dirigenti responsabili delle unità. 

La composizione, l‘organigramma, i compiti e le modalità di funzionamento dei 

Dipartimenti aziendali e interaziendali vengono disciplinati da specifici regolamenti. 

Art. 34 (Comitato di Dipartimento) 

Il Comitato di Dipartimento è un organismo collegiale costituito da: 

a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede; 

b) i Direttori delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento; 

c) i Responsabili delle strutture semplici dipartimentali; 

d) Il Responsabile dell‘area infermieristica, tecnico sanitaria e della riabilitazione, ove previsti nel 

Dipartimento; 

e) due rappresentanti eletti dai dirigenti medici e sanitari, in servizio presso il Dipartimento, i quali 

durano in carica tre anni; 
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f) due rappresentanti eletti dagli operatori del Comparto in servizio presso il Dipartimento, i quali 

durano in carica tre anni. 

Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare gli 

interventi idonei ad ottimizzare l‘utilizzo delle risorse umane e materiali delle singole strutture e dei 

rispettivi budget, per verificare la corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

concordati, esprimere valutazioni in merito alle modalità organizzative del Dipartimento. 

Di ogni seduta del Comitato di Dipartimento è redatto apposito verbale. Con periodicità annuale è 

presentata al Direttore generale una relazione sull‘attività svolta dal Dipartimento. 

Art. 35 (Unità Operative Complesse) 

Si caratterizzano, in quanto sistema organizzativo complesso, per la presenza obbligatoria di un solo 

responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività svolte e per l‘attribuzione di un 

budget (obiettivi e risorse) nonché per la corrispondenza ad uno o più centri di costo. 

Le unità operative complesse, dotate di responsabilità ed autonoma professionale,organizzativa e 

gestionale, sono caratterizzate almeno dai seguenti elementi: 

a) attività di produzione di prestazioni o di servizi sanitari, tecnico professionali che richieda un 

significativo volume di risorse e che equivalga, per le attività sanitarie, alle prestazioni 

caratterizzanti per la prevalenza nell‘ambito disciplinare; 

b) assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali; 

c) autonomia organizzativa e/o alto grado di responsabilità, posta in capo ad un dirigente di 

posizione apicale nel rispetto della normativa vigente; 

d) livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili; 

e) assegnazione di obiettivi strategici per la programmazione aziendale; 

f) afferenza diretta e/o funzionale di rilevanti risorse e rilevanti professionalità, in termini di 

dotazione organica, la cui entità indichi la necessità di conferire la relativa autonomia gestionale. 

Art. 36 (Unità Operative Semplici Dipartimentali) 

Le Unità Operative Semplici Dipartimentali sono dotate di responsabilità ed autonomia 

professionale, organizzativa e gestionale. 

Sono affidate alla responsabilità di un dirigente secondo le normative contrattuali e finalizzate a 

massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in 

funzione della qualità e dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino, in via 

prioritaria, metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento delle 

altre Unità Operative del Dipartimento e/o, in via secondaria, che riguardino metodologie o 

integrazioni di tipo organizzativo. 

Art. 37 (Unità Operative Semplici) 

Sono articolazione di una UOC definita sia in base alle caratteristiche delle attività svolte che alle 

prestazioni erogate, a cui siano assegnate la gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 

Sono finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, 

assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell‘appropriatezza delle prestazioni erogate e, 

solo in via secondaria, a dare soluzioni a problemi organizzativi. 

Art. 38 (Aree funzionali) 

Le Aree funzionali aggregano UOC, UOSD, UOS, laboratori di ricerca ed attività caratterizzanti o 

ad altra qualificazione/ specializzazione/ rilevanza assistenziale o strategica con caratteristiche sia 

intradipartimentali che interdipartimentali. 

Le Aree, concorrono alla realizzazione di specifici obiettivi aziendali strategici e trasversali. Esse 

hanno quale principale obiettivo quello di migliorare per particolari settori e/o patologie la pratica 

clinico-assistenziale, la diagnostica, l‘epidemiologia ed il controllo delle infezioni, la ricerca, la 

presa in carico del paziente, nonché favorire l‘integrazione multiprofessionale e multidisciplinare. 

All‘interno di tali articolazioni organizzative si realizzano convergenze di competenze e di 

esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali allo scopo di perseguire obiettivi e finalità comuni. 

Con successivi atti amministrativi sarà definito il regolamento e l‘organizzazione delle Aree 

Funzionali. 
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In questa prima fase vengono individuate le seguenti Aree: 

Dipartimento di Epidemiologia, Diagnostica Avanzata e Innovazione, Ricerca Preclinica e 

Traslazionale 

1. Area Funzionale di Epidemiologia e Sanità Pubblica [gestione metodologica degli studi clinici 

spontanei, coordinamento dei flussi informativi della Rete regionale delle Malattie Infettive, 

gestione del 

SErvizio Regionale per Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive 

(SERESMI), rischio occupazionale, preparedness e response, supporto a paesi e 

cooperazione/risposta internazionale] 

2. Area Funzionale di Diagnostica Avanzata [virologica, microbiologica, anatomo-patologica, 

biochimica-clinica (fino al riodino dei laboratori di biochimica della Regione (genomica, 

proteomica, e farmacologia)] e dell’Innovazione (inclusa l‘innovazione infrastrutturale e dei 

modelli di gestione e dell‘alto isolamento); 

3. Area Funzionale della Ricerca Traslazionale e Pre-clinica (inclusi ilaboratori di ricerca di 

base) 

Dipartimento Clinico e di Ricerca Malattie Infettive 

Nel presente regolamento non sono ricomprese suddivisioni di tale Dipartimento in specifiche aree 

funzionali. Tale suddivisione verrà precisata in un successivo regolamento di attuazione al fine di 

ottimizzare il modello organizzativo. 

Nel Regolamento di attuazione, inoltre, verranno specificate le afferenze e i legami strutturali tra le 

UU.OO. delle diverse aree. 

Direzione Sanitaria 

In questa prima fase viene altresì individuata nella Direzione Sanitaria l’Area Igienico 

Organizzativa clinico-assistenziale, composta da: 

- Direzione di Presidio; 

- l‘UOC Farmacia IFO - INMI; 

- la UOS Professioni Sanitarie Infermieristiche; 

- la UOS Professioni Sanitarie Tecniche. 

Le strutture si collocano autonome nell‘Area con un ruolo di coordinamento della Direzione di 

Presidio su delega della Direzione Sanitaria Aziendale. 

PARTE TERZA 

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Art. 39 (Dotazione Organica) 

Si definisce come dotazione organica il fabbisogno di risorse umane stabilito previo espletamento di 

consultazione con le organizzazioni sindacali ed approvato con il piano/programma annuale 

aziendale. 

L'assunzione in servizio è disposta nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi, banditi 

ed espletati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali al riguardo. 

Si applicano la disposizioni di legge vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e 

sulle preferenze. 

Con apposito Regolamento sono disciplinate le procedure comparative adottate per il conferimento 

di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a cui non 

sia possibile far fronte con personale in servizio, in attuazione di quanto disposto dalla vigente 

normativa. 

Con il medesimo Regolamento sono altresì disciplinate le modalità per il conferimento degli 

incarichi afferenti i progetti di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale, come 

previsto dall‘art. 11, comma 2, ultimo alinea del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e smi. 

Ai sensi di detto articolo di legge, negli Istituti non trasformati in fondazione è consentita 

l‘assunzione diretta con contratto di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti a 

progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale. 
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L'Amministrazione può bandire concorsi per l'attribuzione di borse di studio e di ricerca per giovani 

diplomati, laureati e specializzati, onde consentire loro un periodo di formazione integrata nel 

campo infettivologico dell'organizzazione sanitaria, della ricerca di base, traslazionale, finalizzata, 

istituzionale e sperimentazioni gestionali. 

Art. 40 (Ruolo della Dirigenza) 

I Dirigenti dell‘Istituto concorrono al conseguimento, nell‘unità operativa di appartenenza, degli 

obiettivi di efficacia ed efficienza, garantendo la buona qualità della ricerca e delle prestazioni rese 

all‘utenza. 

I Dirigenti, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, sono tenuti a 

coinvolgere attivamente il personale dell‘Istituto in una logica di partecipazione, di riconoscimento 

della professionalità e della qualità delle prestazioni, di promozione dei fattori di motivazione 

individuale. 

La dirigenza deve garantire, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il rispetto dei 

principi di legalità e di trasparenza. 

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali la dirigenza garantisce, nei confronti della 

Direzione Generale, un flusso di comunicazioni costanti basate sulla trasparenza ed efficacia dei 

processi decisionali nonché sull‘efficienza operativa. 

Art. 41 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) 

Ai dirigenti sono conferibili incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice, di 

struttura semplice a valenza dipartimentale, di natura professionale che si articolano in incarichi di 

alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché 

incarichi di natura professionale di base. 

Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con atto scritto e motivato del Direttore Generale ai 

Dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL, nell‘ambito dell‘assetto organizzativo e nel 

rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contenute nei CCNL. 

Entro 60 giorni dall‘approvazione del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dal DCA n. 

259/2014, verrà adottato un sistema di governo delle risorse umane che favorisca la valorizzazione 

delle singole professionalità prevedendo anche percorsi di sviluppo per le nuove risorse e per i 

professionisti inseriti nelle reti, nonché per la graduazione degli incarichi dirigenziali e delle 

posizioni organizzative e di coordinamento, nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi 

contrattuali costituiti e gestiti nel rispetto delle norme e dei CCNL. 

Nel medesimo termine verrà adottato un regolamento con il quale verranno fissati icriteri per 

l‘affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (nel rispetto di quanto disposto dalla legge 

n.122/2010) e delle posizioni organizzative e di coordinamento, in base ai criteri di trasparenza e 

pubblicità e nel rispetto della vigente normativa e dei CCNL. 

Nel conferire detti incarichi dirigenziali opportunamente graduati, saranno valutate in particolare le 

attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze 

specialistiche nella disciplina di competenza che all‘esperienza acquisita in precedenti incarichi 

svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo 

nazionale o internazionale. 

Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico e gli obiettivi da conseguire. 

Art 42 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento) 

Il Direttore di Dipartimento svolge funzioni di direzione e coordinamento, con particolare riguardo 

agli aspetti tecnico-gestionali, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi fissati dalla 

Direzione Generale. 

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i Direttori di Struttura complessa 

nel rispetto della vigente normativa. Durante il periodo di incarico il Direttore di Dipartimento 

rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 

Il Direttore di Dipartimento, sulla base di quanto previsto in materia dal C.C.N.L., stipula con il 

Direttore Generale un‘integrazione del contratto individuale di lavoro. 
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Egli può essere sollevato in qualunque momento dal proprio incarico dal Direttore generale, prima 

della scadenza del mandato, per gravi e motivate inadempienze inerenti la sua funzione che 

facciano venir meno il rapporto fiduciario. 

Il Direttore di Dipartimento svolge le seguenti funzioni: 

- assicura il funzionamento organizzativo-gestionale del Dipartimento nell‘ambito del sistema di 

pianificazione e controllo strategico dell‘Istituto; 

- propone al Direttore Generale gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività, sentito il 

Comitato di Dipartimento; 

- coordina le attività e le risorse affinché le strutture afferenti al Dipartimento assolvano in modo 

pieno i propri compiti e operino attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee; 

- negozia e concorda con i responsabili delle strutture complesse e semplici dipartimentali le attività 

di produzione, gli obiettivi e le risorse necessarie al fine della successiva negoziazione con la 

Direzione Generale; 

- definisce con i responsabili di struttura le attività di produzione e gli altri obiettivi da raggiungere 

e assegna, nell‘ambito del budget concordato con la Direzione generale, le necessarie risorse 

umane, tecniche, strumentali ed economiche; 

- partecipa alla contrattazione con la Direzione Generale per la definizione degli obiettivi 

dipartimentali e l‘assegnazione del budget, sentito il Comitato di Dipartimento; 

- gestisce il budget del Dipartimento; 

- individua gli strumenti specifici interni al Dipartimento, funzionali alle attività di controllo di 

gestione e alla verifica della qualità delle prestazioni e dell‘attività, in coerenza con quelli generali 

definiti dalla Direzione generale; 

- controlla l‘aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti dal Comitato di 

Dipartimento, nell‘ambito della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio e di didattica; 

- rappresenta il Dipartimento in ogni sede; 

- convoca e presiede il Comitato di Dipartimento al quale illustra le linee programmatiche e gli 

indicatori di risultato, individuati in accordo con la Direzione generale, per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Art. 43 (Funzioni dei Direttori di Unità Operativa Complessa) 

I Direttori di UOC Sanitarie hanno piena autonomia clinico-scientifica e tecnica dell‘UO di 

specifica competenza. 

I Direttori di Struttura Complessa tecnico-amministrativa, nell‘esercizio delle funzioni proprie e di 

quelle delegate dal Direttore Generale, hanno piena autonomia tecnico-professionale nell‘area di 

specifica competenza. 

Per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ai 

Direttori di Unità Operativa Complessa sono attribuite in sede di negoziazione di budget annuale, 

specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie. 

I Direttori di Unità Operativa complessa: 

a) formulano proposte ed esprimono pareri alle strutture sovraordinate 

b) curano l‘attuazione dei piani e dei programmi a loro affidati; 

c) coordinano e controllano l‘attività dei Dirigenti loro afferenti; 

d) provvedono all‘organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali a loro assegnate; 

I Direttori di Unità Operativa Complessa sono responsabili della qualità delle prestazioni erogate 

avendo diretta e personale responsabilità delle scelte operate, delle procedure e dei processi alla 

base delle prestazioni prodotte; sono inoltre responsabili della corretta, efficace ed efficiente 

gestione delle risorse affidate loro, umane, strumentali ed economiche. 

I Direttori di UOC sono sottoposti a verifica per la valutazione della rispondenza dei risultati 

ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati. 

I Direttori di UOC individuano e concertano gli obiettivi con il Direttore del Dipartimento in fase di 

negoziazione annuale del budget. In tale sede si provvede ad individuare anche gli indicatori 

necessari a verificarne il raggiungimento ed a concordare le risorse necessarie per conseguirli. 
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Art. 44 (Funzioni dei Responsabili di struttura semplice) 

Gli incarichi di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale, possono essere 

attribuiti ai dirigenti sanitari, nel numero massimo previsto dal presente Regolamento. 

Ferma restando l‘autonomia clinico-professionale e di ricerca scientifica o tecnicoamministrativa, il 

Responsabile di struttura semplice svolge la propria attività secondo gli indirizzi forniti dal 

Direttore della struttura di afferenza, utilizzando le risorse umane e strumentali assegnate in 

coerenza con i piani di attività del Dipartimento e della struttura complessa di appartenenza. 

L‘attività del Responsabile della struttura semplice è sottoposta a verifica per la valutazione della 

rispondenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. 

Art.45 (Incarichi di natura professionale) 

Il conferimento degli incarichi di natura professionale ai dirigenti è finalizzato a far fronte alle 

esigenze di buon funzionamento delle strutture e, secondo le previsioni dei CCNL, si riferisce: 

a) per gli ―incarichi professionali di alta specializzazione‖ ad articolazioni funzionali della struttura 

complessa connesse alla presenza di elevate competenze tecnico – professionali che producono 

prestazioni quali – quantitative complesse nella disciplina ed organizzazione interna della struttura 

stessa; 

b) per gli ―incarichi professionali‖ ad attività che hanno rilevanza all‘interno della struttura di 

assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una 

competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza. 

Art. 46 (Posizioni Organizzative del Comparto) 

Nei limiti e con le modalità previste dal CCNL del comparto sanità e nel rispetto dei criteri fissati 

dalla Regione, la Direzione istituisce Posizioni Organizzative del Comparto con responsabilità 

affidata a personale non dirigente del ruolo sanitario,  tecnico e amministrativo. 

Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di 

direzione di servizi, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un 

elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività 

con contenuti di alta professionalità e specializzazione. 

Art. 47 Assistenza infermieristica e delle professioni sanitarie tecniche 

Il modello organizzativo adottato fa propria la separazione del governo clinico da quello 

assistenziale, proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie. 

L‘organizzazione si articola in due UU.OO. denominate rispettivamente UOS Professioni Sanitarie 

Infermieristiche e UOS Professioni Sanitarie Tecniche. Tali UU.OO., ai fini di un più efficiente 

modello gestionale e di una gestione organizzativa unitaria dell‘ospedale, afferiscono 

autonomamente all‘Area Igienico organizzativa Clinico-Assistenziale, coordinata dalla Direzione 

Sanitaria di Presidio, con il compito di garantire le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento 

in un settore di attività di primaria rilevanza. Le due UU.OO. assicurano un‘assistenza 

personalizzata e di qualità a tutti gli utenti garantendo l‘impiego ottimale delle risorse disponibili, 

nel rispetto delle norme etiche e deontologiche. Supportano altresì le attività di ricerca nel rispetto 

dei compiti e delle attribuzioni previste per le singole professioni sanitarie. 

I Dirigenti sanitari responsabili di dette unità operative sono operatori appartenenti alle professioni 

sanitarie in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Essi sono nominati 

dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura espletata nel rispetto della vigente normativa. 

Funzioni: 

- curare i processi assistenziali ed organizzativi inerenti le attività tecnico infermieristiche e 

ausiliarie 

- assicurare e razionalizzare l‘adozione e lo sviluppo di strumenti di 

integrazione assistenziale 

- collaborare per la definizione di metodi e percorsi per promuovere la tutela e la sicurezza degli 

operatori 

- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento 

Art. 48 (Organizzazione dell’ Istituto) 
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Al fine di conciliare l‘obiettivo del processo di integrazione IFO – INMI, con l‘esigenza di 

mantenere autonomi due soggetti giuridici, l‘organizzazione interna viene, quindi, configurata nei 

seguenti termini: 

Organi, organismi e strutture comuni: 

Direzione Generale; 

Direttore Sanitario; 

Direttore Amministrativo; 

Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo. 

Organismo indipendente di valutazione della performance; 

Organi, organismi e strutture dell‘INMI: 

Consiglio di Indirizzo e Verifica; 

Collegio sindacale; 

Collegio di Direzione; 

Altri organismi di carattere consultivo 

Dipartimenti e strutture ad esso afferenti. 

Dipartimenti Interaziendali: 

Dipartimento Interaziendale Tecnico Amministrativo (cfr. art. 33) 

Dipartimento del Farmaco. 

La UOC Farmacia IFO-INMI farà parte del Dipartimento Interaziendale del Farmaco con la ASL 

RMD e l‘Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. 

In questa prima fase la direzione del Dipartimento è in capo alla ASL RmD e l‘inserimento 

dell‘Istituto all‘interno del Dipartimento avrà caratteristiche di tipo funzionale. 

Nell‘ambito del Dipartimento verranno definite ed analizzate le dinamiche di prescrizione ed 

utilizzo dei farmaci al fine di ottimizzare l‘impiego degli stessi, nel rispetto delle specificità dei 

singoli enti appartenenti al Dipartimento. 

Dipartimento Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti (POIT) 

In applicazione della deliberazione n. 159/2007 della Giunta Regionale del Lazio è istituito il 

Dipartimento Interaziendale denominato ―Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti (POIT) tra 

l‘Azienda Ospedaliera San Camillo–Forlanini e l‘Istituto Nazionale per le Malattie Infettive― L. 

Spallanzani. 

Afferiscono funzionalmente a tale Dipartimento la UOC Rianimazione Terapia Intensiva e Sub-

intensiva, la UOC Malattie Infettive Epatologia, e la UOS Trapianti 

dell‘INMI, collocate nel Dipartimento Clinico e di Ricerca sulle Malattie Infettive. 

Il Dipartimento Interaziendale è stato creato per realizzare un modello innovativo di organizzazione 

e gestione delle attività trapiantologiche di fegato, rene e pancreas, integrando competenze mediche, 

chirurgiche e intensivistiche dedicate. 

*** 

Modelli di funzionamento 

Al di là dei Dipartimenti, il modello ordinario di funzionamento, sinteticamente rappresentato 

nell‘allegata tabella denominata Governance Complessiva si distinguerà per: 

- La presa in carico globale del paziente; 

- L‘approccio multiprofessionalee interdisciplinare; 

- L‘integrazione tra area clinica e area della ricerca di base. 

A tal fine, il modello di funzionamento utilizzerà specifici strumenti atti a definire la 

programmazione ottimale degli interventi eseguiti, validi per specifiche procedure assistenziali, 

adattabili al singolo paziente, e costruiti in maniera multidisciplinare e interdisciplinare. Questo al 

fine di perseguire il modello dell‘accreditamento, che consenta di raggiungere requisiti 

organizzativi, tecnologici e strutturali tali da assicurare un‘elevata qualità assistenziale. L‘adozione 

di tali strumenti rappresenterà un passaggio fondamentale del processo di integrazione, realizzando 

connessioni e modelli di collaborazione professionale e gestionale che sia ponte tra le differenti 
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discipline (oncologia, malattie infettive, dermatologia) che rappresentano il ―core business‖ del 

nuovo soggetto istituzionale. 

Nello specifico, gli strumenti e le metodologie che verranno adottate a tal fine sono: 

Disease Management Team – DMT 

Gruppi Multidisciplinari di Gestione della Malattia (―DiseaseManagement Team – DMT), che 

consentono un approccio integrato alle diverse patologie di competenza, avendo come obiettivo il 

superamento della frammentazione dei processi di cura e la ricerca dell'appropriatezza delle cure 

stesse, sulla base dei principi dell'EvidenceBased Medicine. Questo prevedendo l'intervento e la 

cooperazione dei diversi attori del processo assistenziale che, riuniti in un team multidisciplinare, 

ridefiniscono l'iter diagnosticoterapeutico, coordinando e integrando i diversi interventi e le risorse 

disponibili, anche nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse; 

Clinical Pathways - PDTA 

Percorsi Clinico-assistenziali (―ClinicalPathways - PDTA‖), atti a implementare la pianificazione 

gestionale e temporale di tutti gli interventi assistenziali, coordinando la successione degli interventi 

(diagnostici, terapeutici, nutrizionali, educativi, di sicurezza, di pianificazione alla dimissione, di 

screening di pre-ospedalizzazione, di consulenza), semplificando e migliorando la raccolta dati e 

quindi 

la loro successiva elaborazione, e delineando il fabbisogno di assistenza previsto e i risultati da 

raggiungere nell‘arco di tempo prestabilito. In tal senso, rappresentano uno strumento utile anche 

nel corretto equilibrio tra risorse e qualità del prodotto assistenziale; 

Translational Research Interest Groups - TRIG 

Gruppi di Ricerca Traslazionale (―Translational Research Interest Groups- TRIG‖), costituiti da 

clinici, epidemiologi e ricercatori di base, a supporto della ricerca traslazionale nelle diverse aree 

disciplinari (oncologia, malattie infettive, dermatologia), al fine sia di elaborare modalità efficienti 

di trasferimento di risultati della ricerca bio-medica nella pratica clinica (bio-marcatori diagnostici e 

terapeutici, modelli innovativi di terapia), sia di promuovere strumenti di osservazione clinica nello 

sviluppo di studi di strategia pre-clinica e sui modelli di malattia, e implementare nuovi target 

terapeutici nello sviluppo di trial clinici istituzionali. 

Per la concreta attuazione dei modelli descritti e per la piena valorizzazione del personale 

dirigente medico/sanitario e per assicurare la rilevanza delle funzioni ad alto contenuto 

tecnico-professionale, saranno individuate attività specialistiche per le quali conferire 

incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, 

ai sensi del vigente CCNL. 

PARTE QUARTA 

SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 

BILANCIO ED ATTIVITA’ ECONOMICO-FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE 

Art. 49 (Sistema di valutazione e controllo) 

Il sistema di controllo interno rappresenta un fondamentale strumento di governo aziendale volto al 

raggiungimento di obiettivi gestionali di attendibilità delle informazioni, quale che sia la loro 

natura, ed obiettivi di rispetto delle leggi e delle norme in genere. 

La rilevanza della funzione di Valutazione e Controllo è direttamente correlata alla configurazione 

aziendalistica ed al conseguente impianto di una contabilità analitica per centri di costo conformi 

all‘organizzazione dell‘Istituto. 

La funzione di valutazione e controllo di gestione risponde all‘esigenza di verifica dell‘efficacia 

(obiettivi/risultati) e dell‘efficienza(risorse/risultati) e dell‘economicità dell'azione sanitaria e 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati. 

La funzione di verifica e controllo di gestione viene assicurata secondo parametri, procedure ed 

indicatori annualmente determinati, utili a valutare la capacità aziendale ad acquisire fattori 

operativi per la produzione delle prestazioni o dei servizi da erogare, l‘efficienza nell‘impiego delle 
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risorse umane e strumentali, nonché la produttività dei predetti fattori garantendo l‘obiettività, 

l‘imparzialità e la trasparenza delle valutazioni. 

Ai fini di cui sopra è assicurata la tenuta della contabilità analitica e la metodica budgetaria, nel 

rispetto delle indicazioni regionali. 

L‘INMI, pertanto, assume la strategia di integrare, all‘interno dei propri sistemi operativi (budget, 

sistema premiante, valutazioni dei dirigenti, controllo di gestione), sistemi di indicatori e/o obiettivi 

di appropriatezza e di governo clinico. 

Art. 50 (Sistema informativo Sanitario) 

In una realtà sanitaria sempre più complessa, sono cambiate le modalità e la velocità con cui i 

sistemi informativi sanitari devono adeguarsi a far fronte alle esigenze utili alla conoscenza, alla 

programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla regolazione e quindi adattarsi alle nuove 

strategie aziendali. 

Si modificano pertanto le modalità di progettazione e gestione dei sistemi, transitando da una 

prospettiva prevalentemente verticale, in cui l‘elemento portante sono gli eventi di salute o i contatti 

con i servizi (singole prestazioni), ad una visione orizzontale. 

Per quanto riguarda i contenuti del sistema informativo, posto che la tecnologia minformatica, per 

quanto fondamentale essa sia, è da considerarsi uno strumento per supportare e migliorare il 

funzionamento del sistema, è necessario focalizzare alcune linee strategiche di sviluppo derivanti 

dalla necessità di risolvere gli aspetti critici che connotano la situazione attuale. 

La gestione dei Sistemi informativi sanitari deve quindi essere adeguata a sosteneretali sviluppi e 

cambiamenti e superare la settorialità e la frammentarietà dei flussi informativi che costituiscono il 

debito informativo verso gli organi di governo e gestire una integrazione sviluppando un area 

strategica con un ruolo di collegamento dei vari sistemi per soddisfare i bisogni informativi degli 

organi direzionali e garantire i livelli essenziali di qualità e affidabilità dei dati. 

Il sistema informativo sanitario comprende i metodi e le competenze per generare tutte le 

informazioni sanitarie ed amministrative che interessano i decisori, a tutti i livelli, da quello micro 

(reparto/servizio), a quelli meso (ospedali/Aziende) a quelli macro (Regioni/Stato). 

Le funzioni del sistema informativo discendono dagli scopi e dall‘organizzazione del sistema a 

questi livelli e possono essere individuate come: supporto alla programmazione ed 

organizzazione, compreso il miglioramento della qualità e supporto alla conoscenza 

epidemiologica attraverso l‘uso integrato ed intelligente di tutti i dati disponibili con un nuovo 

approccio che individua degli indicatori come chiavi predittive oltre che di verifica per il pieno 

sfruttamento del patrimonio informativo. 

Naturalmente anche i dati gestionali esistenti vanno conosciuti ed orientati, attraverso la 

partecipazione degli esperti del sistema informativo alla progettazione di tali sistemi informatici. 

Art. 51 (Bilancio economico di previsione /Bilancio d’esercizio) 

Nell‘attuale quadro normativo spetta al Ministero della Salute e alla Regione fissare gli obiettivi che 

l‘ IRCCS é tenuto a raggiungere e, conseguentemente, assegnare le risorse occorrenti verificando i 

risultati raggiunti. 

La Direzione ha piena autonomia nelle scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministero della Salute e dalla Regione garantendo la 

qualità, l‘efficienza e l‘efficacia delle prestazioni erogate ai cittadini. 

Il bilancio economico annuale di previsione rappresenta un momento di programmazione della vita 

degli Istituti che espone analiticamente la previsione del risultato economico degli Istituti per l‘anno 

successivo. E‘ approvato dal Direttore Generale, sulla base di quanto disposto dalla Regione, di 

norma entro il 30 ottobre dell‘ anno precedente a cui si riferisce. 

Il bilancio di esercizio è redatto annualmente e rappresenta il risultato economico e la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell‘anno di riferimento. Esso è articolato in stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa ed è accompagnato da una relazione sull‘ 

andamento generale della gestione degli Istituti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e smi e della 

normativa vigente in materia. 
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Nell‘ambito delle funzioni gestionali assegnate e nel rispetto degli indirizzi della Direzione 

Generale e della normativa vigente è riconosciuta ai dirigenti, autonomia gestionale ed operativa, 

cui è collegata la diretta responsabilità sui risultati raggiunti. Questi principi vengono attuati 

attraverso il Budget dell‘Istituto, strumento con il quale vengono assegnate a ciascun Centro di 

Responsabilità le risorse umane, strumentali e finanziarie correlate a specifici obiettivi di attività e 

di risultato, nel rispetto degli standard di qualità attesi. 

Gli obiettivi devono possedere almeno requisiti minimi di rilevanza, misurabilità e diretta 

controllabilità. 

Art. 52 (Il Budget – Processo di Budget) 

Lo strumento di programmazione annuale utilizzato è il Budget. Deve prevedere un significativo 

coinvolgimento dei responsabili dei centri di attività e di risorsa, in quanto ha come finalità la 

responsabilizzazione economica dei dirigenti sugli obiettivi. 

Il sistema di budget utilizza: tecniche di misurazione continua, che riguardano i costi, le attività, i 

ricavi le cui dimensioni sono effettivamente controllabili da chi è responsabilizzato nella gestione: 

oggetti della misurazione sono i centri di responsabilità; 

il ―reporting‖ che è un meccanismo operativo costruito sulla base dei risultati delle misurazioni, per 

garantire il monitoraggio delle attività e dei costi. 

Il percorso di budget si concretizza in un documento a valenza annuale, in cui sono definiti gli 

obiettivi di produzione specifici per le singole unità operative che compongono l‘Ente e le risorse 

assegnate per il raggiungimento di tali obiettivi Il budget è consolidato nel bilancio di previsione ai 

sensi delle vigenti 

disposizioni di legge regionale. 

Il Direttore Generale, previa negoziazione con i Direttori di Dipartimento, approva il budget di 

ciascun Dipartimento per l‘anno successivo definendo i programmi, i progetti, le attività da 

realizzare e gli obiettivi da raggiungere ed assegna le risorse umane, tecniche, strumentali ed 

economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Il Direttori di Dipartimento, sulla base di quanto concordato con il Direttore Generale, stabiliscono, 

sentito il Comitato di Dipartimento, l‘articolazione del budget assegnato, destinando specifiche 

risorse alle UO afferenti al Dipartimento previo concordamento con i rispettivi Responsabili, sui 

programmi e i piani di attività che le singole strutture dovranno svolgere nell‘ambito degli obiettivi 

programmati. 

L‘impiego delle risorse, nel loro complesso, è verificato in termini di risultati, prodotti e obiettivi 

raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati ed ai relativi indicatori quali-quantitativi. 

Art. 53 (Budget per la attività di ricerca) 

Il budget per le attività di ricerca, a norma dell‘art. n. 7 della LR n. 2/2006 è concordato 

annualmente dal Direttore Scientifico, per quanto di competenza, con il Direttore Generale in 

relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica. Detto budget non può essere 

inferiore ai finanziamenti destinati all‘Isituto, per l‘attività di ricerca. 

Ai fini della concreta attuazione del presente articolo, di norma entro il mese di settembre di ciascun 

anno il Consiglio di Indirizzo e Verifica determina gli indirizzi per le attività di ricerca relative all‘ 

anno successivo. 

Entro il mese di ottobre, di norma, di ciascun anno il Direttore Generale, sulla base di detti indirizzi, 

concorda con il Direttore Scientifico il budget per l‘attività di ricerca per l‘anno successivo. 

Il budget è concordato sulla base dei seguenti criteri di massima: 

a) determinazione, ancorché in via presunta, dei fondi a qualunque titolo destinati all‘Istituto per le 

attività di ricerca; 

b) determinazione dei costi diretti ed indiretti per la copertura dei fabbisogni di personale a 

qualunque titolo addetto in via esclusiva a compiti 

derivanti dalle attività di ricerca, nonché dei fabbisogni di beni e servizi. 

c) determinazione dell‘incidenza dei costi per spese generali derivanti dalle attività di ricerca; 
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d) determinazione degli ulteriori costi sostenibili con i fondi della ricerca previa detrazione di quelli 

indicati alle precedenti lettere b), c). 

Il Budget della ricerca è assegnato dal Direttore Scientifico alle UUOO afferenti le diverse linee per 

la ricerca. 

Art. 54 (Attività contrattuale in materia di fornitura di beni e servizi) 

L‘Istituto disciplina con apposito Regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia nel quale 

sono individuati, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, l‘ambito oggettivo degli acquisti in 

economia ed i limiti di importo delle singole voci di spesa. 

L‘Istituto, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali, effettua, ove possibile, i propri 

acquisti tramite il MEPA, la CONSIP e la Centrale Acquisti della Regione Lazio. 

Art. 55 (Il Bilancio Sociale) 

L‘Istituto intende rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, quali soggetti portatori del ―diritto‖ 

di accedere alle prestazioni sanitarie essenziali e, nel contempo, portatori del ―dovere‖ di 

partecipare attivamente alla programmazione sanitaria. 

L‘obiettivo che ci si pone è quello di far ricorso allo Strumento del Bilancio Sociale come 

rappresentazione e certificazione di un profilo etico volto ad ottenere il consenso dei cittadini, dei 

propri dipendenti e dell‘ opinione pubblica rispetto alle scelte di tipo economico organizzativo e nel 

rispetto della Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 

Pubbliche Amministrazioni del 17 febbraio 2006. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento integrativo di comunicazione e di valutazione delle attività 

dell‘Ente, costituisce un documento distinto dal bilancio d‘esercizio, al quale è tuttavia collegato in 

quanto da esso riprende parte delle informazioni economiche. 

Esso ha lo scopo di fornire notizie utili circa: 

a) l‘assetto istituzionale; 

b) i valori di riferimento; 

c) i collegamenti tra valori dichiarati, politiche e scelte compiute; 

d) il processo seguito per la sua formulazione. 

In quanto strumento di rendicontazione sociale il Bilancio Sociale assume le seguenti finalità: 

- comunicativa: documento che risponde a esigenze di comprensibilità, 

di trasparenza e di informazione sull‘ operato; 

- strategico-organizzativa: sistema di misurazione, valutazione degli effetti sociali (outcome), con 

modalità e strumenti propri; 

- sociale: processo di rendicontazione finalizzato all‘accountability e alla legittimazione sociale, 

tanto più significativo quanto più capace di aprirsi al dialogo con tutti i soggetti portatori di 

interessi. 

PARTE QUINTA 

PARTECIPAZIONE 

Art. 56 (La partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti) 

L‘Istituto riconosce la centralità della persona nella erogazione e nell‘accesso alle prestazioni 

sanitarie, nonché nel perseguimento della continuità assistenziale e orienta la programmazione e le 

strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione del ruolo del cittadino utente, inteso non solo 

quale destinatario naturale delle prestazione, ma come interlocutore privilegiato. 

In tale ottica, l‘Istituto si impegna ad adottare strumenti che garantiscano la trasparenza, al fine di 

favorire la valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali da parte dei cittadini, 

degli utenti e delle loro rappresentanze 

L‘Istituto si impegna al rispetto dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

L‘Istituto riconosce la funzione delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro, 

impegnate nella tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l‗apporto per l‘esercizio delle proprie 

competenze. 
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L‘iscrizione nell‘elenco regionale di cui all‘art. 1, comma 18, del D.Lgs n. 502/1992 e successive 

modificazioni, costituisce presupposto per la stipula di eventuali accordi con l‘ ente. 

Sono individuati quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte 

dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati: 

a) la Carta dei Servizi; 

b) i Protocolli d’intesa e gli accordi; 

c) l’Audit Civico 

d) Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e per l’umanizzazione 

a) La Carta dei servizi 

La Carta dei servizi è il patto con cui chi eroga un determinato servizio o prestazione si impegna nei 

confronti del cittadino/utente. I destinatari della Carta dei servizi sono, pertanto, tutti coloro che 

intendono utilizzare quei servizi o usufruire di quelle prestazioni che gli Istituti si candidano a 

fornire. La Carta dei servizi è scritta in modo comprensibile a tutti e contiene le informazioni che 

permettano all‘utente di conoscere quali prestazioni e servizi l‘Istituto si impegna ad erogare, ma 

anche in che quantità, in che modo e con quali impegni di qualità. 

La Carta dei servizi indica il responsabile del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto 

degli impegni dichiarati, nonché le modalità per presentare ricorso, per ricevere risposta e per 

conoscere cosa il cittadino/utente possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato respinto. Il 

Direttore Generale si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi annualmente, dandone ampia 

diffusione. La Carta dei servizi viene pubblicata sul sitodell‘Istituto e su quello della Regione Lazio. 

b) I Protocolli d’intesa e gli accordi 

I protocolli d‘intesa e gli Accordi rappresentano lo strumento attraverso il quale l‘Istituto e le 

Associazioni di volontariato e di tutela (iscritte all‘Elenco di cui all‘articolo 1, comma 18, del 

decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni) stipulano modalità di confronto 

permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo 

altresì l‘eventuale concessione in uso dei locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di 

informazione. Il Direttore Generale può altresì stipulare accordi specifici per la semplificazione di 

alcuni procedimenti amministrativi anche su proposta degli organismi di rappresentanza 

dell‘utenza. 

c) L’Audit Civico 

L‘audit civico rappresenta uno degli strumenti primari per la partecipazione da parte dei cittadini 

alle politiche sanitarie aziendali per favorire la diffusione delle informazioni secondo il criterio 

della trasparenza. E‘ infatti una metodologia per promuovere la valutazione della qualità delle 

prestazioni delle strutture sanitarie. Il processo di Audit Civico si basa sull‘analisi critica e 

sistematica delle azioni svolte dalle strutture sanitarie mediante l‘utilizzo di uno strumento 

metodologico che comporta la definizione di indicatori capaci di rappresentare l‘ orientamento 

dell‘Ente a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell‘ assistenza dal punto di vista 

organizzativo-gestionale e relazionale, tramite la co-progettazione tra cittadini e referenti 

dell‘Istituto della raccolta di dati significativi. I dati forniti dalla rilevazione degli indicatori 

verranno confrontati con le informazioni tratte da altri sistemi di monitoraggio delle strutture e dei 

servizi, quali, ad esempio, l‘accreditamento, le segnalazioni dei cittadini, la documentazione 

riguardante delibere e provvedimenti aziendali, le liste di attesa, le interviste alle direzioni generale 

e sanitaria e la consultazione delle organizzazioni civiche. 

Al fine di evitare modalità autoreferenziali, l‘Istituto promuove un Tavolo misto permanente sulla 

partecipazione delle Associazioni civiche e di volontariato quale strumento di partecipazione civica 

alle politiche sanitarie dell‘Istituto, centrato sull‘interesse generale e trasversale della comunità, 

piuttosto che su quello soggettivo di singole categorie di utenti/pazienti, attraverso una 

interlocuzione orizzontale, propositiva e di confronto. 

I suddetti strumenti, nel loro complesso, risultano funzionali alla misurazione della performance 

aziendale e per l‘individuazione di priorità di intervento e modifica dei comportamenti organizzativi 

e professionali. 
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L‘Istituto contribuisce, altresì, al superamento di situazioni di asimmetria informativa e di 

conoscenza tradizionalmente sussistenti nei rapporti fra strutture socio-sanitarie ed utenza, 

programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione, del marketing sociale, della 

formazione e dell‘aggiornamento del personale, dell‘educazione sanitaria, della consultazione delle 

rappresentanze dell‘utenza, della pubblicizzazione sistematica di piani, programmi e responsabilità 

di particolare rilevanza per l‘utenza, e favorendo momenti istituzionali d‘incontro ed azioni tesi 

all‘affermazione del senso di appartenenza e al miglioramento dello stato dei rapporti. 

d) Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e per l’umanizzazione 

L‘Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione relativa alla comunicazione 

con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l‘informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle 

relative modalità di accesso. L‘Ufficio verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate 

individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti. In particolare, l‘U.R.P. acquisisce le 

osservazioni ed i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai dirigenti competenti e provvede a 

darne tempestivo riscontro agli utenti. Lo stesso è deputato alla raccolta, alla classificazione ed alla 

archiviazione delle segnalazioni e degli esposti in un‘apposita banca dati, nonché alla 

predisposizione, con cadenza trimestrale, di una relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni 

ed i reclami pervenuti e sull‘esito degli stessi. 

Detta relazione è accompagnata da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, 

logistici, relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché per il superamento dei fattori di criticità 

emersi. 

L‘Istituto garantisce che l‘U.R.P. sia organizzato avvalendosi di personale appositamente formato, 

prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul territorio, di mediatori 

culturali per gli assistiti appartenenti a diverse etnie. 

L‘U.R.P. cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di  Tutela dei Cittadini 

e deve periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di 

partecipazione e di soddisfazione dell‘utenza. 

Art. 57(La partecipazione nei confronti delle istituzioni) 

Nell‘esercizio dell‘autonomia ad essi riconosciuta, l‘Istituto si propone quale interlocutore al 

servizio delle istituzioni del territorio provinciale, regionale e nazionale e s‘impegna ad attuare le 

funzioni attribuite alla sua competenza con il coinvolgimento degli interi sistemi aziendali, nel 

rispetto delle decisioni assunte dagli organi di governo ad essi sovraordinati e nello spirito di leale 

collaborazione indicato dal piano sanitario nazionale e da quello regionale come strumento di 

innovazione partecipativa nella programmazione e nella gestione dei servizi sociosanitari. 

Art. 58(La partecipazione nei confronti degli operatori) 

L‘Istituto, riconoscendo il significato strategico e di valore delle risorse professionali, nelle quali 

intravedono il vero capitale della sua dotazione, promuove e tutela le forme di valorizzazione del 

proprio personale, favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli ambiti 

di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità, la gratificazione professionale, 

nel quadro dei meccanismi operativi e delle strategie incentivanti e con il supporto della formazione 

e dell‘aggiornamento finalizzato. 

Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della Direzione Generale 

e dei livelli dirigenziali dell‘Istituto; si sviluppa nel rispetto della normativa nazionale e regionale, 

dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi; riguarda tutte le componenti professionali 

operanti nell‘Istituto; coinvolge le organizzazioni sindacali; è coadiuvato dalle iniziative del 

Collegio di Direzione; si concretizza mediante progetti e programmi specifici definiti dall‘ Istituto e 

realizzati prioritariamente all‘interno dello stesso. 

Art.59(La partecipazione nei confronti della società civile) 

L‘Istituto è consapevole della sua appartenenza al contesto sociale, economico e culturale 

dell‘ambito territoriale di suo riferimento e s‘impegna ad esserne diretta espressione istituzionale 

mediane l‘assunzione di forme partecipative e di correlazione coordinate dalla Direzione Generale, 

capaci di sensibilizzarsi ai valori, ai bisogni, alle esigenze emergenti ai vari livelli di aggregazione 
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presenti nella società, e di tradurli in iniziative di offerta del servizio ad essi rispondenti e con essi 

compatibili, dando senso ed indirizzo alla responsabilità sociale di cui é portatore. 

In particolare deve essere curata la collaborazione con i Medici di medicina generale. 

Art. 60 (La partecipazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali) 

La Direzione riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a 

valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e 

responsabilità, verso obiettivi strategici e gestionali condivisi e da realizzare mediante una 

partecipazione fondata su un patto di solidarietà relativamente alle scelte strategiche attuative della 

missione aziendale e alle conseguenti opzioni operative con particolare riguardo alle tematiche 

dell‘organizzazione e della sicurezza del lavoro. 

Art. 61 (Relazioni sindacali) 

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a criteri di trasparenza e di chiaro rispetto e 

distinzione dei ruoli. 

L‘Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro, favorisce lo sviluppo delle relazioni sindacali e la partecipazione delle 

rappresentanze del personale alla vita dell‘Istituto, al fine di garantire adeguati livelli di efficacia e 

di efficienza dei servizi sanitari e di ricerca ed amministrativi attraverso il miglioramento delle 

condizioni di lavoro nei suoi vari 

aspetti e la crescita professionale dei dipendenti. 

La Direzione Generale, attraverso gli istituti della concertazione, informazione,consultazione e 

partecipazione, riconosce il ruolo fondamentale delleOrganizzazioni Sindacali nei processi di 

cambiamento e di razionalizzazione dell‘Istituto. 

Art. 62 (La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione) 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l‘attivazione di un sistema di prevenzione della 

corruzione attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione ed i singoli piani triennali adottati dalle 

pubbliche amministrazioni. 

Il Direttore Generale nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione ed aggiorna, su 

proposta di questi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale della prevenzione della 

corruzione. 

Attraverso il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione viene attuata una serie 

complessa di attività interessanti l‘intera organizzazione aziendale mediante i seguenti percorsi: 

- l‘individuazione delle attività amministrative più esposte al rischio di corruzione individuate dalla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, quali: 

 

 

 

- concorsi e prove selettive per l‘assunzione di personale; 

- la mappatura delle restanti aree a rischio; 

- il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio 

nell‘attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per 

l‘implementazione del Piano; 

- il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 

- la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto e delle misure di carattere 

generale da adottarsi per prevenire il rischio di corruzione, mediante l‘introduzione di adeguate 

forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione ed all‘emersione di vicende di 

possibile esposizione a rischio corruttivo; 

- l‘adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio; 

- l‘adozione di misure volte alla vigilanza sull‘attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui ai c. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 

190 ed al successivo D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39; 
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- l‘attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell‘amministrazione, del 

sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico; 

- l‘adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al 

responsabile anticorruzione dell‘amministrazione ed ai dirigenti competenti per le attività 

maggiormente esposte al rischio di corruzione; 

- l‘individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della 

performance. 

Art. 63 (Principio della trasparenza) 

1. Il D. Lgs. 20 aprile 2013, n. 133 raccoglie, in un unico atto normativo, le numerose disposizioni 

legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

2. Il decreto impone alle aziende sanitarie l'adempimento di tutti gli obblighi di Pubblicazione 

previsti dalle singole disposizioni secondo quanto previsto dall'allegato denominato "struttura delle 

informazioni sui siti istituzionali". 

In particolare. ai sensi dell'art. 10 deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, che contiene apposita sezione per la prevenzione della corruzione, il quale deve essere 

aggiornato annualmente e individua le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, definendo le misure, i modi 

e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

PARTE SESTA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 64 (Norme transitorie e finali) 

Dalla data di pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con 

apposito atto del legale rappresentante dell‘INMI sarà data graduale attuazione all‘organizzazione 

interna come descritta nel Regolamento. 

Nella fase di transizione il funzionamento dell‘Istituto continuerà in modo conforme ai Regolamenti 

ed alle prassi vigenti, per quanto compatibili con il presente Regolamento di organizzazione e di 

funzionamento. 

Verranno adottati i Regolamenti interni previsti dal presente Regolamento e quelli indicati nel DCA 

della Regione Lazio n.259/2014 con deliberazione del Direttore Generale nel rispetto della vigente 

normativa nazionale e regionale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali, regionali, ai 

contratti collettivi nazionali di lavoro e alle disposizioni dell‘Istituto. 

ALLEGATI 

1. Funzionigramma 

2. Schemi di riorganizzazione 

3. Economie conseguenti alla riorganizzazione 

4. Lettera dei tre Direttori Scientifici 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo per gli allegati 

 

Decreto del Commissario ad Acta 20 aprile 2015, n. U00156 - Adozione del documento 

"Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio -Introduzione dei 

percorsi diagnostici degli esami TSH - Reflex e PSA - Reflex". Linee di indirizzo per l'utilizzo della 

metodica Reflex per i pazienti in PS/DEA e in regime di ricovero. (BUR n. 35 del 30.4.15) 

Note 

Viene adottato, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il 

documento ―Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio – 

Introduzione dei Percorsi diagnostici degli esami TSH - Reflex e PSA - Reflex‖ allegato al presente 

decreto per formarne parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 
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Nelle more dell‘emanazione di un atto di indirizzo generale sull‘appropriatezza nella prescrizione 

degli esami di laboratorio, le presenti linee di indirizzo devono essere applicate ai pazienti in 

PS/DEA e in regime di ricovero presso le strutture pubbliche e private accreditate della Regione. 

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sono tenute a implementare i propri sistemi 

informativi di laboratorio (LIS) per l‘accettazione e l‘esecuzione degli esami TSH -Reflex e PSA – 

Reflex. 

Le presenti linee di indirizzo devono essere applicate dal 1 luglio 2015. 

Ai fini del monitoraggio dell‘effettiva attuazione del presente decreto, le strutture pubbliche e 

private accreditate dovranno trasmettere alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria i propri 

dati di attività relativi all‘utilizzo della metodica THS e PSA Reflex, con modalità che saranno 

oggetto di una successiva circolare esplicativa. 

 

Determinazione 21 aprile 2015, n. G04709 - Nomina dei coordinatori delle attività pratiche e 

seminariali per il corso di formazione specifica in medicina generale 2014-2017. (BUR n. 35 del 

30.4.15) 

Note 

Sono riconfermati, ad eccezione del coordinatore dell‘attività pratiche dell‘area didattica n. 6, per il 

corso triennale di formazione in medicina generale 2014-2017  già preposti alle aree didattiche nel 

corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013 – 2016, i cui nominativi 

sono riportati negli elenchi allegati A e B, che costituiscono parte  integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

Viene individuato, come coordinatore delle attività pratiche dell‘area didattica n.6 per il corso di 

formazione specifica in medicina generale 2014-2017 e per gli altri corsi in svolgimento, la dott.ssa 

Assunta Lombardi, in sostituzione del dott. Romano Zanini; 

ALLEGATO A 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2014 - 2017 

COORDINATORI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI NATURA PRATICA 

AREA DIDATTICA N.1 - ROMA A 

Dott. Mauro CAPITELLI 

Dirigente Medicina Interna Azienda ospedaliera "S. Giovanni Addolorata" - RM 

AREA DIDATTICA N.2 - ROMA B - ROMA G - RIETI 

Dott. Aldo FIERRO 

Dirigente Medicina Interna "S. Pertini" - RM/B 

AREA DIDATTICA N.3 - ROMA C 

Dott. Raffaele BOVE 

Dirigente Neurologia "C.T.O." - RM/C 

AREA DIDATTICA N.4 - ROMA D - VITERBO 

Dott. Giovanni PUGLISI 

Dirigente Pneumologia "S. Camillo - Forlanini" - RM 

AREA DIDATTICA N.5 - ROMA E - ROMA F 

Dott. Luigi CIOLLI 

Dirigente Ortopedia "S. Spirito" - RM/E 

AREA DIDATTICA N.6 - ROMA H - LATINA - FROSINONE 

Dott. ssa Assunta LOMBARDI 

Dirigente U.O.S. ASL LT 

 

ALLEGATO B 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2014 - 2017 

COORDINATORI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SEMINARIALI 

AREA DIDATTICA N.1 - ROMA A 

Dott. Diodato OLIVETI 
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Medico iscritto negli elenchi di medicina generale ASL ROMA A 

AREA DIDATTICA N.2 - ROMA B - ROMA G - RIETI 

Dott. Pierluigi DI BENEDETTO 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale ASL ROMA B 

AREA DIDATTICA N.3 - ROMA C 

Dott. Alfonso FIORILLO 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale ASL ROMA C 

AREA DIDATTICA N.4 - ROMA D - VITERBO 

Dott. Giuseppe FUCITO 

Medico iscritto negli elenchi medicina generale ASL ROMA D 

AREA DIDATTICA N.5 - ROMA E - ROMA F 

Dott. Luigi MILANI 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale ASL ROMA E 

AREA DIDATTICA N.6 - ROMA H - LATINA - FROSINONE 

Dott. Gerardo LANZA 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale ASL LATINA 

 

Determinazione 24 aprile 2015, n. G04901 - Piano per la malattia diabetica. Integrazione 

componente del gruppo di lavoro regionale. (BUR n. 36 del 5.5.15) 

Note 

Viene integrata la composizione del Gruppo di Lavoro per la malattia diabetica, istituito con 

Determinazione regionale n. G07864 del 29.5.2014 che risulta così composto: 

 

– privata-policlinici universitari) e Ricerca 

Attività Distrettuali e dell‘Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione 

tica del Farmaco 

Sicurezza Alimentare e Screening 

 

 

entante SID 

 

 

 

 

gagli, Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. del Lazio 

 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Daniela Zeppilli e dalla Sig.ra Carla Ceci 

dell‘Area Programmazione dei Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell‘Integrazione 

Socio Sanitaria. 

Sono confermate le funzioni del Gruppo di lavoro affidate con Determinazione regionale n. G07864 

del 29.5.2014. 

Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti e 

competenti in materia, con particolare riferimento alle figure professionali quali il neurologo, 

l‘oftalmologo, il nefrologo, il podologo. 

Per l‘attività svolta dai singoli componenti non è previsto alcun compenso; 

Il Gruppo di lavoro avrà durata biennale. 
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Determinazione 28 aprile 2015, n. G05082 - Procedura di affidamento in economia del servizio di 

pubblicazione del bando di gara concernente l'acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio. CIG Z2A13AC848. Impegno di spesa di € 4.344,43 sul capitolo 

H21509. Impegno di spesa di € 800,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2015. (BUR n. 38 

del 12.5.15) 

Note      

Atti preliminari                          

Protocollo di azione di Vigilanza collaborativa sottoscritto tra la Regione Lazio e l‘Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 12/2/2015 

Nota datata 23/02/2015 con la quale la Regione Lazio, in ottemperanza al citato Protocollo di 

azione, ha trasmesso all‘ANAC la documentazione concernente la gara comunitaria centralizzata a 

procedura aperta finalizzata all‘acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio, e ha dato pertanto avvio alla fase propedeutica alla indizione della gara medesima; 

Nota prot. n. 21119 del 25/02/2015 con la quale l‘ANAC ha fatto pervenire le proprie osservazioni 

in merito agli atti precedentemente trasmessi. 

IL BANDO DI GARA 

In prossimità della indizione della suddetta procedura di gara, viene considerata la necessità  di 

provvedere, in conformità all‘obbligo di cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs.163/2006, alla 

pubblicazione del bando di gara, tra gli altri, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per 

estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggior diffusione 

locale. 

Non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di pubblicazione di avvisi e 

bandi a mezzo stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e  non risultano in ordine 

allo stesso servizio opzioni di acquisto mediante il MePA, non rinvenendosi nell‘ambito di esso la 

relativa categoria merceologica. 

Sussiste la necessità dell‘Amministrazione di acquisire il servizio in argomento, al fine di 

ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicazione degli atti di gara di cui all‘articolo 66, 

comma 7, del d.lgs. 163/2006, e dei presupposti richiesti, anche ai sensi del parere della Corte dei 

Conti n. 92 del 18.03.2013, per il ricorso a procedure autonome e, in particolare, all‘affidamento 

diretto di cui all‘articolo 125 comma 11 del d.lgs.163/2006, consentito in relazione ai servizi e 

forniture di importo inferiore a quarantamila euro. 

L’AFFIDAMENTO ALLA VIVENDA 

Viene  affidato ai sensi dell‘articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 alla Vivenda S.r.l. il 

servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui 

quotidiani Avvenire Ed. Nazionale, La Stampa, Avvenire Edizione Roma e Corriere dello Sport 

Edizione Lazio, del bando di gara concernente l‘acquisizione del servizio CUP occorrente le 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio, condizionando risolutivamente l‘affidamento alle risultanze 

dei controlli in ordine al possesso, da parte dell‘affidatario, dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 534 - Approvazione degli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. 

della medicina generale ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale 29.07.2009. (BUR n. 18 

del 6.5.15) 

Note 

Sono approvati, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, i seguenti accordi integrativi tra la Regione Liguria e le OO.SS. dei Medici di Medicina 

Generale, sottoscritti in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 dell‘Accordo Collettivo 

Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale: 

1. Accordo integrativo regionale per la definizione delle procedure di predisposizione e 

pubblicazione delle graduatorie aziendali per la disponibilità alla copertura di incarichi provvisori e 

di sostituzione di Continuità Assistenziale e per il conferimento degli incarichi  
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2. Accordo integrativo regionale per lo sviluppo della medicina di iniziativa in ambito delle AFT e  

di altre forme associative evolute e per lo sviluppo della prescrizione su ricetta dematerializzata dei 

medici di assistenza primaria. 

Sono allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Dall‘applicazione di detti accordi integrativi regionali non devono derivare oneri finanziari 

aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

 Detti accordi integrativi regionali entrano in vigore dalla data di assunzione del presente 

provvedimento; 

 

Accordo integrativo, stipulato ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i Medici di Medicina Generale sancito con intesa in sede di Conferenza Stato- 

Regioni, del 29/07/2009, tra la Regione Liguria e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale 

per la definizione delle procedure di predisposizione e pubblicazione delle graduatorie 

aziendali per la disponibilità alla copertura di incarichi provvisori e di sostituzione di 

Continuità Assistenziale e per il conferimento degli incarichi. 

 

La Regione Liguria e le OO.SS., nel concordare sulla necessità di uniformare le procedure per la 

predisposizione e la pubblicazione delle graduatorie aziendali per la disponibilità alla copertura 

degli incarichi provvisori e di sostituzione di Continuità Assistenziale, nonché per il conferimento di 

detti incarichi, individua, con il presente accordo, le modalità cui dovranno conformarsi le ASL 

liguri nell‘espletamento dei relativi procedimenti amministrativi. 

Tali modalità sono definite in sintonia con l‘evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi 

anni che ha individuato, tra gli altri, il principio di trasparenza come regola dell‘azione della 

pubblica amministrazione, e nell‘ottica di snellimento e semplificazione delle operazioni 

amministrative. 

Ad integrazione/modificazione di quanto definito dall‘art. 9 dell‘Accordo integrativo regionale di 

cui alla D.G.R. n. 42/2007 e dall‘art. 1 dell‘accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. n. 

1534/2009, 

si conviene e si stipula quanto segue 

con riferimento all‘art. 9 comma 3 dell‘Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. n. 

42/2007, ai fini del riconoscimento del requisito della maturazione delle 4.000 ore di servizio, deve 

essere considerata l‘attività svolta dal medico fino alla data del 31 dicembre dell‘anno precedente a 

quello di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria aziendale in oggetto. 

Struttura della graduatoria aziendale 

La ASL, successivamente alla approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale di settore, 

predispone la graduatoria di disponibilità per il conferimento di incarichi provvisori e di 

sostituzione di Continuità Assistenziale, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente 

accordo, dall‘art. 9 dell‘Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 42/2007 e dall‘art. 1 

dell‘Accordo Integrativo 

Regionale di cui alla D.G.R. 1534/2009. 

La graduatoria è strutturata nei 5 elenchi di seguito riportati: 

Elenco 1 

Medici iscritti alla graduatoria regionale per la Medicina Generale, graduati secondo l‘ordine di 

graduatoria. 

Elenco 2 

Medici già in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, ma in attesa di 

essere inseriti nella graduatoria regionale per la Medicina Generale (norma transitoria n. 4 ACN 23 

marzo 2005 e ss.mm.ii.), graduati secondo i criteri previsti dal presente accordo e dall‘art. 9 

dell‘AIR di cui alla DGR 42/2007. 

Elenco 3 
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Medici abilitati successivamente al 31/12/1994, specializzati e non, graduati secondo i criteri del 

presente accordo e di cui all‘art. 9 dell‘AIR approvato con D.G.R. 42/2007. 

Al momento dell‘iscrizione alla graduatoria detti medici devono attestare, con dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non essere titolari 

di alcun contratto di lavoro. 

Ai fini del conferimento degli incarichi, nel rispetto dell‘ordine di iscrizione all‘elenco, hanno la 

priorità i medici che non detengono, al momento della proposta di incarico da parte della ASL, 

alcun rapporto di lavoro pubblico o privato. Tale condizione dovrà essere attestata dal medico con 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

Elenco 4 

Medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell‘art. 19, 

comma 11 della legge 448/2001, graduati secondo i criteri previsti dal presente accordo e di cui 

all‘art. 9 dell‘AIR approvato con DGR 42/2007. 

Le Aziende potranno attingere da tale elenco e conferire gli incarichi solo alle condizioni e nei limiti 

di quanto disposto dall‘art. 70 comma 6 dell‘ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. 

Durante il periodo di vigenza della graduatoria, il medico iscritto in tale elenco che nel frattempo 

consegue l‘attestato di formazione in Medicina Generale, può presentare all‘Azienda apposita 

domanda per essere cancellato da detto elenco e contestualmente iscritto nell‘elenco 2. L‘Azienda 

procede, con atto del Direttore Generale, ad approvare e pubblicare la graduatoria così come 

modificata. 

Elenco 5 

Medici iscritti a corsi di specializzazione, ai sensi dell‘art. 19 comma 11 della legge 448/2001. Le 

Aziende possono attingere da tale elenco e conferire gli incarichi solo alle condizioni e nei limiti di 

quanto disposto dall‘art. 70 comma 6 dell‘ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. e dall‘ art. 17 del 

regolamento allegato alla DGR n. 826 del 6 luglio 2012. 

Durante il periodo di vigenza della graduatoria, il medico iscritto in tale elenco che nel frattempo 

consegue la specializzazione, può presentare all‘Azienda apposita domanda per essere cancellato da 

detto elenco e contestualmente iscritto nell‘elenco 3. L‘Azienda procede, con atto del Direttore 

Generale, ad approvare e pubblicare la graduatoria così come modificata. 

Iscrizione alla graduatoria e valutazione delle domande. 

Ai fini dell‘iscrizione alla graduatoria aziendale di disponibilità i medici interessati devono 

presentare o inviare con plico raccomandato alla ASL, dall‘1 al 31 gennaio di ogni anno, una 

domanda conforme allo schema allegato al presente accordo, corredata di autocertificazione 

informativa di cui all‘allegato L dell‘ACN. 

La modulistica (schema di domanda e allegato L) viene pubblicata dall‘Azienda dall‘1 al 31 

gennaio, in formato scaricabile, sul sito istituzionale. 

La ASL valuta le domande che sono pervenute entro il termine del 31 gennaio, nel rispetto dei 

criteri previsti dal presente accordo e dall‘art. 9 dell‘AIR di cui alla DGR 42/2007. 

Ai fini della determinazione della posizione in graduatoria del medico, sono valutati i titoli 

accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell‘anno precedente. 

Validità, approvazione e pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria ha validità annuale, dal 1° aprile al 31 marzo dell‘anno successivo. 

La graduatoria è approvata con atto del Direttore Generale e pubblicata entro il 31 marzo sul sito 

istituzionale della ASL. 

La pubblicazione della graduatoria è resa disponibile sul sito aziendale per tutto il periodo di 

vigenza della graduatoria stessa. 

Elenco separato di disponibilità 

Contemporaneamente alla vigenza della graduatoria aziendale di disponibilità, è attivato presso 

ciascuna ASL l‘elenco di disponibilità di cui alla norma finale 5 del vigente Accordo Collettivo 
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Nazionale, con le modalità e per le finalità dalla stessa norma previste. L‘Azienda attinge da tale 

elenco solo dopo aver espletato le procedure di scorrimento delle graduatorie regionale e aziendale 

di cui al presente accordo. 

Conferimento degli incarichi 

La ASL conferisce gli incarichi in conformità a quanto sancito dall‘art. 70 dell‘ACN, dall‘Accordo 

Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 42/2007, dall‘Accordo Integrativo Regionale di cui alla 

D.G.R. 1534/2009 e dal presente accordo, nel rispetto della graduatoria aziendale e secondo la 

disponibilità delle ore vacanti. 

All‘atto del conferimento dell‘incarico il medico deve presentare alla ASL dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale attesti che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell‘art. 17 dell‘ACN. 

L‘incarico è conferito al medico avente diritto mediante stipula di apposito contratto. 

Condizioni per lo scambio di turno tra medici di C.A. incaricati a tempo indeterminato e a 

tempo determinato 

Fermi restando gli obblighi previsti dall‘ACN sul debito orario del medico, lo scambio di turno fra 

medici di continuità assistenziale incaricati a tempo indeterminato o a tempo determinato, può 

avvenire purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni e modalità: 

1. Lo scambio può avvenire solo alla pari tra medici titolari di incarico, sia esso a tempo 

indeterminato che a tempo determinato, fermo restando che non possono essere effettuati turni 

di dodici ore consecutivi, salvo prolungamenti del turno dovuti a situazioni contingenti di 

emergenza; 

2. Il medico che scambia il proprio turno deve preventivamente darne comunicazione all‘Azienda 

e contestualmente riferire il nominativo del medico che subentra al suo posto. 

3. Il turno già oggetto di scambio non può essere ulteriormente scambiato, ossia lo stesso turno 

può essere scambiato solo una volta tra due titolari di incarico; 

4. Mensilmente il medico può scambiare, al massimo, un numero di turni corrispondente ad un 

terzo di quelli a lui assegnati (con approssimazione per difetto); 

5. Eventuali circostanze che impediscano al medico di effettuare il turno scambiato, devono essere 

documentate all‘Azienda, ed ogni onere organizzativo e di comunicazione preventiva alla ASL è 

a carico del medico stesso; 

6. i turni non possono essere scambiati con il medico reperibile; 

7. i turni non possono essere ceduti. 

Reperibilità 

Ad integrazione dell‘art. 7 dell‘AIR di cui alla DGR n. 42/2007, si precisa che tutti i titolari di 

incarico di C.A., sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, devono partecipare alla 

reperibilità, articolata come definito a livello aziendale. 

Norma transitoria 

Presso ciascuna Azienda le attuali modalità di predisposizione della graduatoria e di conferimento 

degli incarichi conservano i loro effetti fino all‘entrata in vigore della graduatoria di cui al presente 

accordo (1° aprile 2016). 

L‘azienda, al fine di garantire l‘entrata in vigore della graduatoria di cui al presente accordo dal 1° 

aprile 2016, laddove non vi sia coincidenza con la fine della decorrenza, proroga o interrompe la 

vigenza della graduatoria precedente. 

L‘Assessore alla Salute, 

Politiche della sicurezza dei cittadini ___________________ 

Il Segretario Regionale F.I.M.M.G. 

___________________ 

Il Segretario Regionale S.M.I. ___________________ 

Il Presidente Regionale S.N.A.M.I. ___________________ 

Il Rappresentante SIMET 

per INTESA SINDACALE 
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(CISL Medici-FP CGIL Medici–SIMET 

SUMAI) ___________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Genova, li 27 marzo 2015 

 

MARCHE 

DGR  20.4.15, n. 316 - Adeguamento dell‘offerta vaccinale nella Regione Marche - anno 2015. 

(BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

Note 

Viene  approvato  l‘allegato A - Piano della offerta vaccinale nella Regione Marche. Anno 2015 che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia); 

Viene  revocato la DGR 480 del 03/04/2013 e il relativo Allegato A ―Recepimento del Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 - Intesa Stato-Regioni 22 febbraio 2012‖. 

I contenuti della presente DGR costituiscono indirizzi vincolanti per gli enti del Servizio Sanitario 

Regionale. 

DGR  20.4.15, n. 317 - Modifica DGR n. 108/2015 ―Convenzione tra Agenzia Regionale Sanitaria 

(A.R.S.) - Regione Marche - e l‘Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS - 

Bambino Gesù - Ospedale Pediatrico‖. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

Note 

Viene modificato l‘Allegato A alla DGR n.108/2015 ―Convenzione tra Agenzia Regionale Sanitaria 

(A.R.S.) - Regione Marche - e l‘Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS - 

Bambino Gesù - Ospedale Pediatrico‖, sostituendo nelle premesse dell‘Allegato A il punto: ―Nella 

persona del 

Prof./Prof.ssa ……………………………, nato/nata a ………………………… il 

……………………… 

…, domiciliato/domiciliata per la carica in ………… …………… Via ………………………… n. 

………, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

dell‘Università Politecnica 

delle Marche (di seguito Dipartimento), con sede in …………………………, Via 

…………………… n. ……… codice fiscale ……………………… …‖ con quello di seguito 

riportato: ―Nella persona del 

Dott./Dott.ssa ……………………, nato/nata a …………………… il ……………………………, 

domiciliato/ 

domiciliata per la carica in ……………………… Via ………………………… n. ………, in 

qualità di legale rappresentante o delegato per conto dell‘IRCCS, con sede in 

…………………………, Via ………………………… n. ……… codice fiscale 

………………………‖. 

 

DGR   20.4.15, n. 319 - Approvazione dell‘integrazione dell‘accordo sull‘attività di ―distribuzione 

per conto‖ di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001 sottoscritto dalla Regione Marche e 

Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. 

Marche adottato con la DGR n. 279/2013 e prorogato con la DGR n. 1428/2014 (BUR n. 39 

dell‘98.5.15) 

Note 

Viene  approvata l‘integrazione all‘accordo sull‘attività di ―distribuzione per conto‖ di cui alla 

lettera A, art. 8 della Legge 405/2001 sottoscritto dalla Regione Marche e Federfarma Marche e 

Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche e il CO.D.IN. Marche, adottato con propria 

deliberazione n. 279 del 6 marzo 2013 e prorogato con la DGR n. 1428/2014, come riportato 

nell‘Allegato A ( a cui si rinvia); 

L‘integrazione dell‘accordo ha effetto immediato e, comunque, ad acquisita disponibilità dei 

medicinali da parte del CO.D.IN. Marche. 
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DGR  20.4.15, n. 325 - Linee di indirizzo per la definizione della Rete Regionale della terapia del 

dolore. (BUR n. 39 dell‘98.5.15) 

Note 

Sono  approvare le Linee di indirizzo regionali per la definizione della Rete regionale della Terapia 

del Dolore come da Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione (a cui si 

rinvia). 

Eventuali costi aggiuntivi sono ricompresi nel budget assegnato agli Enti del SSR. 

 

PIEMONTE  

D.D. 23.2.5, n. 94 - Costituzione del Nucleo regionale di valutazione dei dispositivi medici 

consumabili e/o monouso ex DGR n. 18 - 6420 del 30/09/2013. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

Viene costituito il Nucleo regionale di valutazione dei dispositivi medici (NuVDM 

Sanità e resterà in carica per un periodo di un anno a far data dalla nomina, con possibilità di 

riconferma; 

Il NuVDM potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del supporto di IRES Piemonte e di CSI 

Piemonte per le rispettive competenze. 

 

DGR 13.4.15, n. 16-1310 -Rimodulazione delle risorse correnti 2014 assegnate agli Enti del SSR ai 

fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2014. Adempimenti di cui all'art. 20, comma 2, 

lettera a, e applicazione dell'art.30 del Decreto Legislativo 118/2011. (BUR n. 17 del 30.4.15) 

Note 

Sono  attribuite agli Enti del S.S.R., come da allegato A parte integrale del presente atto, le ulteriori 

risorse regionali aggiuntive disponibili sul capitolo 157098/2014 e 157098/2015, pari 

complessivamente a € 44.124.858,00 al fine di assicurare nei bilanci aziendali 2014 la totale 

copertura delle prestazioni non sanitarie erogate nel corso del 2014 in assenza di finanziamento 

regionale specifico. 

Viene rimodulato, come da allegato B parte integrale del presente atto, il riparto delle risorse 

correnti del finanziamento del S.S.R. 2014, assegnato agli Enti del S.S.R. con la D.G.R. n. 38-812 

del 22/12/2014, nella misura necessaria all‘aggiornamento delle quote di finanziamento sanitario 

vincolato in coerenza alla comunicazione del 03/03/2015 trasmessa dal Ministero della salute, ed al 

conseguimento dell‘equilibrio economico degli Enti del S.S.R. in considerazione dell‘istruttoria 

condotta dal settore Risorse Finanziarie della Direzione Sanità, ai sensi dell‘art. 30 del decreto 

legislativo 118/2011, sulle risultanze dei dati comunicati dalle aziende sanitarie e della GSA nel 

quarto trimestre 2014. 

Viene  vincolato l‘eventuale risultato positivo di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata 

Regionale alla copertura del disavanzo economico/finanziario consolidato del Servizio Sanitario 

Regionale, che ai sensi della normativa vigente verrà ripartito con successivo provvedimento alle 

Aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. 

Gli Enti del S.S.R. dovranno tenere conto, ai fini della predisposizione ed adozione del bilancio 

d‘esercizio 2014, della presente rideterminazione del riparto. 

 

D.D. 18.3.15, n. 168 - Comune di Cuneo - istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 

475/1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, all'interno del centro 

commerciale "Auchan".(BUR n. 18  del 7.5.15) 

Note                                                        PREMESSA  

L‘art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, come modificato dall‘art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in 

legge n. 27/2012, prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio 

in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle 
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sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita 

l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: 

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e 

nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di 

ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;  

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri  

quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. Il comma 10 

del citato art. 11 prevede, inoltre, che tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regione siano 

offerte in prelazione fino al 2022 ai comuni in cui le stesse hanno sede, che i comuni non possano 

cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e 

che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia 

dichiarata vacante. 

Con deliberazione n. 33-7388 del 7 aprile 2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le 

modalità procedurali ai fini dell‘istituzione delle predette farmacie aggiuntive, stabilendo, in 

particolare, che i Comuni inviino alla Regione le proposte di istituzione, individuando il luogo ove 

aprire la farmacia ed esprimendo la volontà di prelare la medesima. 

La medesima deliberazione ha, altresì, previsto che la Regione, ricevuta l‘istanza, proceda a 

trasmettere la richiesta del Comune e a richiedere il parere di cui all‘art. 1 bis citato all‘Azienda 

Sanitaria Locale competente per territorio. 

Con deliberazione di Consiglio n. 83 del 16 dicembre 2014, il Comune di Cuneo ha proposto 

l‘istituzione di una farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 475 del 1968 presso il centro commerciale 

―Auchan‖, insistente nel territorio comunale, e il Sindaco ha comunicato tale proposta alla Regione 

in data 29.12.2014. 

La citata deliberazione del Comune di Cuneo ha dato atto della rispondenza della propria proposta 

istitutiva rispetto ai requisiti di legge. 

Inoltre il medesimo Comune, nel proprio atto deliberativo, ha espresso la volontà di esercitare il 

diritto di prelazione per l‘istituenda farmacia. 

Successivamente, è stato richiesto il parere, previsto dalla legge, all‘Azienda Sanitaria Locale CN1, 

competente per territorio, e con nota prot. n. 15776 del 16.02.2015 il Direttore Generale dell‘ASL 

CN1 ha espresso parere favorevole in merito all‘istituzione della farmacia all‘interno del centro 

commerciale ―Auchan‖, nel territorio del Comune di Cuneo, rilevando che non risultano farmacie 

aperte a distanza inferiore a 1500 metri rispetto a questa sede aggiuntiva e che il centro 

commerciale ―Auchan‖ ha una superficie di vendita superiore a 10.000 mq. 

Sul punto, occorre ancora rilevare come, nell‘attuale fase di applicazione della normativa nazionale 

e regionale, risulti rispettato il limite indicato dall‘art. 1 bis della legge 475/1968 e s.m.i., stabilito 

nella misura nel 5 per cento rispetto a tutte le sedi farmaceutiche esistenti nel territorio regionale, 

comprese le sedi di nuova istituzione previste ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012.  

LA DISPOSIZIONE 

Si procede all‘istituzione della farmacia aggiuntiva ai sensi dell‘art. 1 bis della legge n. 475 del 

1968, come modificato dall‘art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, presso il centro 

commerciale ―Auchan‖ nel territorio del Comune di Cuneo. 

Il Comune di Cuneo provvederà a comunicare alla Regione Piemonte la propria volontà di prelare 

la farmacia suddetta e procederà alla relativa apertura al pubblico entro un anno dalla istituzione 

della medesima ai sensi e agli effetti di quanto stabilito dalla DGR n. 33-7388 del 7 aprile 2014. 

Ai sensi del citato art. 1 bis il Comune di Cuneo non potrà cedere la titolarità o la gestione della 

farmacia per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità da parte 

del Comune, la sede sarà dichiarata vacante. 

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 33-7388 del 7 aprile 2014, qualora il Comune di 

Cuneo non provveda all‘apertura della sede aggiuntiva presso il centro commerciale ―Auchan‖ 

entro un anno dall‘istituzione della medesima, tale sede verrà considerata implicitamente rinunciata. 
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D.D. 20.3.15, n. 177 - Approvazione della prima revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico – 

Regione Piemonte. Anno 2015. (BUR n. 18  del 7.5.15) 

 

 

PUGLIA 

DGR 17.4.15, n. 810 - Legge n. 91/1999 - Centro Regionale Trapianti - Nomina Coordinatore - 

Nomina Componenti Comitato Regionale Trapianti. (BUR n. 66 del 12.5.15)  

Note 

Viene disposto quanto segue: 

- di nominare il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti nella persona del Prof. Loreto 

Gesualdo, Direttore dell‘Unità Operativa Complessa di Nefrologia Universitaria presso A.O.U. 

―Policlinico‖ di Bari;  

- di nominare i componenti del Comitato Regionale Trapianti, così come di seguito riportati, con le 

funzioni di coadiuvare il Coordinatore del Centro nel raggiungimento degli obiettivi allo stesso 

assegnati:  

Prof. Tommaso Fiore  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione I Universitaria - A.O.U. ―Policlinico‖ di 

Bari;  

Prof. Michele Battaglia  

Direttore Unità Operativa di Urologia Universitaria I - A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari;  

Prof. Vincenzo Memeo  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato (Mario Rubino) - A.O.U. 

―Policlinico‖ di Bari;  

Prof. Alfredo Dileo  

Direttore Unità Operativa di Gastroenterologia Universitaria - A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari;  

Prof.ssa Giorgina Specchia  

Direttore Unità Operativa di Ematologia con annesso Centro Trapianti universitaria- A.O.U. 

―Policlinico‖ di Bari;  

Prof. Luigi De Luca Tupputi Schinosa  

Direttore Unità Operativa di Cardiochirurgia - A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari;  

Prof. Giuseppe Giudice  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Plastica universitaria Centro Ustioni - A.O.U. ―Policlinico‖ 

di Bari;  

Prof. Giovanni Alessio  

Direttore Unità Operativa di Oftalmologia universitaria - A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari;  

Dott Vincenzo Malcangi  

Dirigente medico Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione II universitaria - A.O.U. 

―Policlinico‖ di Bari;  

Dr.ssa Donata Mininni  

Dirigente medico Unità Operativa di Patologia Clinica universitaria - unità operativa semplice 

―Tipizzazione tissutale‖- A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari;  

Prof. Michele D‘ambrosio  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione universitaria-ospedaliera - A.O.U. ―Ospedali 

Riuniti‖ di Foggia;  

Prof. Giuseppe Grandaliano  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia - A.O.U. ―Ospedali Riuniti‖ di Foggia;  

Dott. Erasmo Buongiorno  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Vito Fazzi di Lecce  

Dr.ssa Maria Loredana De Fazio  

Funzionario amministrativo presso A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari  

- di stabilire che il Coordinatore Centro Regionale Trapianti ed i Componenti del Comitato 
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Regionale rimangono in carica cinque anni e svolgono le funzioni a titolo gratuito;  

- di stabilire che il Centro si avvale del Laboratorio di Tipizzazione Tissutale dell‘Unità Operativa 

di Patologia Clinica universitaria presso A.O.U. ―Policlinico‖ di Bari per lo svolgimento delle 

indagini di determinazione dei caratteri immunogenetici dei pazienti in lista d‘attesa e dei potenziali 

donatori, nonché delle priove crociate di compatibilità tra donatori e riceventi e dell‘archiviazione 

dei campioni biologici necessari per l‘espletamento di dette indagini;  

- di notificare, a cura del servizio proponente, il presente provvedimento ai Direttori generali delle 

Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico, agli Enti Ecclesiastici, nonché al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti 

ed ai componenti del Comitato regionale designati con il presente provvedimento; 

 

DGR 2.4.15, n. 691 - D.G.R. n. 2811 DEL 30/12/2014 Istituzione della Rete regionale dei Centri di 

Assistenza Reumatologica e approvazione documento ―Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) per le Malattie Reumatiche‖- INTEGRAZIONE. (BUR n. 62 del 5.5.15) 

Note 
Viene  approvata  la nuova Rete regionale dei Centri di Assistenza Reumatologica sul modello Hub 

& Spoke, a modifica di quella approvata con DGR n. 2811/2014, secondo il seguente modello 

organizzativo:  

1. Centri Hub abilitati alla eleggibilità del paziente al trattamento con i farmaci biologici, nonché 

alla presa in carico dei pazienti con patologie reumatologiche e alla gestione ordinaria delle 

patologie croniche reumatiche;  

2. Centri Spoke ovvero Ambulatori per la presa in carico e trattamento dei pazienti con patologie 

reumatologiche, che assolvono alla funzione di gestione ordinaria delle patologie croniche 

reumatiche. 

Sono individuati i seguenti Centri Hub e Spoke della Rete regionale dei Centri di Assistenza 

Reumatologica, affidando agli stessi i compiti innanzi indicati:  

Sono confermati quali requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei Centri Hub i requisiti 

individuati dalla DGR n. 255/2009 e dalla DGR n. 2811/2014 con la precisazione che nei centri 

Hub di reumatologia pediatrica deve essere presente un pediatra con esperienza in reumatologia 

pediatrica e la prescrizione dei farmaci biologici deve essere effettuata da:  

-- pediatra con ulteriore specializzazione in reumatologia;  

- consulente reumatologo in organico presso altra unità operativa della stessa struttura ospedaliera.  

Sono confermati, in riferimento ai Centri Spoke della Rete regionale, i requisiti di cui al 

regolamento regionale n.3/2005 e s.m.i. per gli ambulatori;  

Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento attiva, nei 

confronti dei Centri Hub e Spoke della Rete regionale di cui al presente provvedimento, le verifiche 

sul possesso dei requisiti individuati dalla DGR n. 255/2009, dalla DGR n. 2811/2014 e dal R.R. 

n.3/2005 e s.m.i. per gli ambulatori da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, ai sensi della L.R. 

n.8/2004 e s.m.i., al fine della conferma degli stessi nella Rete regionale, nonché ai fini della 

conferma dell‘autorizzazione alla prescrizione dei farmaci biologici per i Centri Hub. 

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell‘Assessorato al 

Welfare, tenuto conto dei Centri Hub di Assistenza Reumatologica riconosciuti a far parte della Rete 

regionale con il presente provvedimento, procede ad autorizzare i predetti Centri alla prescrizione 

dei farmaci biologici anti TNF a per la terapia dell‘artrite reumatoide, fermo restando che, in caso di 

esito sfavorevole della verifica sul possesso dei requisiti, owero di esclusione dalla Rete regionale 

in qualità di Centri Hub, procederà a revocare la predetta autorizzazione;  

- a modifica della DGR n. 2811/2014, di istituire presso l‘Area Politiche per la Promozione della 

Salute delle Persone e delle pari Opportunità un Coordinamento regionale che svolgerà l‘attività 

conferita al Centro di Riferimento Regionale della Rete dei Centri di Assistenza reumatologica, che 

contestualmente si revoca, confermando i compiti già attribuiti al predetto Centro ed integrandoli 

con:  
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- individuazione di indicatori specifici della applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (POTA);  

- costituzione Registro regionale di Patologia  

I compiti del Coordinamento regionale sono i seguenti:  

- coordinamento delle attività di tutti i Centri di Assistenza Reumatologica, nell‘ottica del 

miglioramento dell‘appropriatezza prescrittiva e di una ottimizzazione del rapporto costi benefici 

soprattutto per quanto attiene l‘uso dei farmaci innovativi ad alto costo;  

- predisposizione di protocolli operativi per l‘adozione delle linee guida;  

- raccolta dei dati epidemiologici relativi alle malattie reumatiche;  

- raccolta dei dati relativi al consumo dei farmaci di fondo per il trattamento delle poliartriti con 

speciale attenzione alle terapie biotecnologiche ad alto costo;  

- individuazione di indicatori specifici della applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA);  

- costituzione Registro regionale di Patologia;  

- monitoraggio delle modalità di approccio terapeutico al fine di ottimizzare l‘uso appropriato dei 

farmaci e degli schemi terapeutici sia nel trattamento delle forme di recente insorgenza sia nelle 

forme ormai cronicizzate;  

- monitoraggio e raccolta dati sulla diagnosi, gestione e cura delle artriti idiopatiche giovanili, anche 

mediante sviluppo di collaborazioni con i reumatologi pediatri pugliesi con l‘intento di ridurre la 

mobilità passiva a fronte di una corretta ed efficace presa in carico dei piccoli pazienti;  

- monitoraggio della Rete regionale con possibilità di proporre all‘Assessorato al Welfare - Servizio 

Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento l‘inserimento nella 

predetta Rete di nuovi Centri di Assistenza Reumatologica individuati in base ai seguenti criteri di 

valutazione:  

• in caso di Unità Operative di ricovero in regime ordinario o di day hospital, presenza di posti letto 

dedicati alla Reumatologia ai sensi del R.R. n.36/2012 e s.m.i;  

• in caso di Ambulatori di reumatologia, presenza di formali atti autorizzativi da parte del Direttore 

generale della ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS, Ente Ecclesiastico;  

• possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi individuati con la DGR n. 255/2009;  

• presenza dello specialista reumatologo per almeno 20 ore settimanali;  

• qualità dell‘assistenza sanitaria nei diversi aspetti, organizzativo-manageriale, tecnico-

professionale e relazionale, coinvolgendone i principali attori: il medico specialista responsabile, il 

personale sanitario, il paziente;  

• appropriatezza prescrittiva;  

• volumi di attività;  

• epidemiologia;  

• conformazione orografica del territorio;  

• densità di popolazione.  

Il Coordinamento regionale è composto dalle seguenti professionalità, da nominarsi con successivo 

provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e 

Accreditamento:  

- Direttore dell‘Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità  

- Responsabili dei Centri Hub della Rete;  

- Rappresentante dell‘AreS Puglia;  

- Rappresentante dell‘Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica  

Il presente provvedimento viene notificato  ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle 

Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, agli Enti 

Ecclesiastici, al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell‘Assessorato al 

Welfare. 

 

SICILIA 
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DECRETO 9 aprile 2015. - Individuazione dell‘ASP capofila per l'espletamento della gara 

regionale per l‘acquisto dei vaccini. (BUR n. 18 del 30.4.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, viene designata l‘Azienda sanitaria provinciale (ASP) di 

Trapani quale azienda capofila per la realizzazione della gara regionale centralizzata per l‘acquisto 

dei vaccini previsti nel Calendario regionale per la vita, adottato con D.A. n. 38 del 12 gennaio 

2015. 

Art. 2 

L‘Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani, in qualità di Azienda capofila, è tenuta a porre in 

essere tutti gli atti necessari per il conseguimento del mandato conferito da questo Assessorato, 

avvalendosi delle risorse di cui dispone nell‘ambito del settore provveditorato ed economato nonché 

di eventuali necessarie altre risorse professionali aziendali. 

Art. 3 

Le Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana si atterranno a quanto previsto nel presente 

decreto per l‘espletamento della gara unificata per l‘acquisto dei vaccini previsti nel Calendario 

regionale per la vita, adottato con D.A. n. 38 del 12 gennaio 2015, ed all‘osservanza delle 

indicazioni, dei criteri e dei tempi stabiliti negli appositi atti di gara per il buon esito della 

procedura. 

 

DECRETO 15 aprile 2015. - Modifiche ed integrazioni del decreto 28 gennaio 2015, concernente 

tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione 

Art. 1 

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, si dispone la ripartizione 

della somma di € 3.800.000,00, nella misura sotto riportata, alle aziende sanitarie provinciali di 

Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina, da destinare al pagamento delle prestazioni rese dai 

centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe (D.A. n. 

2283 del 26 ottobre 2012) ed eterologhe (D.A. n. 2227 del 29 dicembre 2014 e D.A. n. 109 del 28 

gennaio 2015), ricadenti nel bacino di propria competenza, come in premessa individuati, il cui 

utilizzo dovrà essere rendicontato dalle stesse aziende mediante idonea documentazione contabile 

e certificazione medica attestante l‘avvenuta prestazione: 

ASP Palermo (per le prov. di PA, TP, AG) 

€ 1.603.458,00 

ASP Catania (per le prov. di CT, SR, RG) 

€ 1.374.811,00 

ASP Caltanissetta (per le prov. di CL, EN) 

€ 335.354,00 

ASP Messina (per la prov. di ME) 

€ 486.377,00 

Le aziende sanitarie provinciali assegneranno, ai centri di PMA del network regionale ricadenti nel 

bacino di propria competenza, il budget assegnato nella misura del 70 per cento (comprensivo di 

start up) ai centri pubblici in parti eguali tra essi, e del 30 per cento ai centri privati accreditati in 

parti eguali tra essi. In assenza di centri privati nel proprio territorio, l‘azienda sanitaria provinciale 

assegnerà l‘intero budget ai centri pubblici. 

Le somme previste per i centri privati accreditati saranno erogate dalle aziende sanitarie previa 

presentazione di idonea documentazione contabile della spesa sostenuta e certificazione medica 

attestante l‘avvenuta prestazione. 

Le aziende sanitarie provinciali effettueranno i pagamenti al netto della quota di compartecipazione 

a carico delle coppie che verrà versata, da queste, direttamente ai centri di PMA. 

Art. 2 

Per le finalità del presente decreto e nelle more dell‘inclusione ufficiale da parte del Ministero delle 

tecniche di PMA omologa ed eterologa nei LEA, di assegnare nell‘anno 2015, la somma di € 
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3.800.000,00 mediante l‘utilizzo delle economie riproducibili, sul cap. 413724 rubrica - 

Dipartimento pianificazione strategica – Assessorato regionale della salute - rilevate alla data del 31 

dicembre 2014 sul bilancio della Regione, quali risorse assegnate dallo Stato ai sensi della citata 

legge n. 40/2004. 

Art. 3 

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/lordi. L‘asseverazione 

del suddetto reddito familiare avviene per autocertificazione. 

Art. 4 

Le quote di compartecipazione da parte delle coppie sono fissate su base proporzionale rispetto alle 

tariffe delle diverse procedure, come di seguito dettagliato: 

Fecondazione omologa 

€ 1.000,00 per un ciclo di FIVET/ICSI/GIFT/ZIFT/TET comprensivo dell‘intero percorso 

assistenziale della tecnica, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è stata formulata 

indicazione alla tecnica, fino al trasferimento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecniche 

di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT fino al trasferimento intratubarico dei 

gameti; 

€ 350,00 nei casi in cui non si esegua il prelievo ovocitario; 

€ 853,00 nei casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovocitario, non si recuperino ovociti e quindi non 

si può completare il ciclo; 

€ 1.000,00 nei casi in cui, pur avendo recuperato ovociti, non è possibile completare il ciclo per 

mancata fertilizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer; 

Fecondazione eterologa 

€ 555.00 fecondazione 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. 

Art. 5 

Le previsioni di cui all‘art. 2 avranno validità esclusivamente entro la dotazione finanziaria del 

capitolo di spesa 413724 nelle more della inclusione ufficiale da parte del Ministero della salute 

delle tecniche di PMA omologa ed eterologa all‘interno dei LEA. 

Art. 6 

La commissione permanente per la PMA di cui all‘art. 9 del D.A. n. 109/2015 opererà anche al fine 

di valutare la performance delle strutture pubbliche e private accreditate attraverso audit clinico per 

la valutazione della qualità del servizio e delle prestazioni erogate. La commissione, altresì, dovrà 

definire apposita griglia di valutazione della customer satisfaction al fine di verificare il grado di 

soddisfazione degli utenti sia in relazione al contributo che alle modalità di erogazione dello stesso. 

La commissione permanente per la PMA è così costituita: 

il dirigente responsabile del servizio 4 D.P.S. - Programmazione ospedaliera - coordinatore della 

commissine; 

il dirigente responsabile dell‘area interdipartimentale 5 - Accreditamento; 

il dirigente responsabile del servizio 4 DASOE - Qualità; 

il dirigente responsabile del servizio 7 D.P.S. - 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 del sig. Giuseppe Greco. 

Nessun compenso né rimborso spetta ai componenti della commissione. 

Art. 7 

Al fine di non remorare percorsi assistenziali già avviati, il termine già fissato dall‘art.5 del D.A. 29 

gennaio 2014, n. 61 per l‘autorizzazione preventiva all‘esecuzione delle procedure di PMA in 
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strutture sanitarie di altre regioni, è prorogato fintanto che le prestazioni di PMA omologa ed 

eterologa non saranno inserite nei LEA. 

Art. 8 

Per le strutture accreditate a norma del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e s.m.e i., le AA.SS.PP. 

dovranno assegnare, entro e non oltre la data di inizio del rapporto di contrattualizzazione, il 

numero codice NSIS, finalizzato alla PMA. 

Art. 9 

All‘art. 17 del D.A. n. 2277/2014 dopo la parola ―eterologa‖ viene inserita la parola ―omologa‖. 

Art. 10 

Sono revocati gli artt. 7 e 8 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e tutte le disposizioni emanate in 

materia e in contrasto con il presente decreto. 

 

DECRETO 22 aprile 2015 - Criteri di appropriatezza delle procedure invasive diagnostiche 

in tema di cardiopatia ischemica. (GURS n. 19 dell‘8.5.15) 

Art. 1 

È approvato il Documento di indirizzo regionale ―Criteri di appropriatezza delle procedure invasive 

diagnostiche in tema di cardiopatia ischemica‖ di cui all‘allegato che costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

Art. 2 

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate adotteranno i provvedimenti necessari alla 

stretta osservanza del documento di cui all‘articolo 1, attivando iniziative tese a monitorare 

l‘effettiva applicazione delle indicazioni di appropriatezza ivi contenute, anche mediante i controlli 

analitici delle cartelle cliniche da parte dei Nuclei operativi di controllo (NOC), secondo le modalità 

riportate nell‘allegato (a cui si rinvia). 

 

DECRETO 22 aprile 2015 - Approvazione del programma regionale ―Validazione del modello di 

Governo clinico UFA-ONCO-EMA: monitoraggio delle performance e auditing. (GURS n. 19 

dell‘8.5.15) 

Art. 1 

È approvato il programma regionale ―Validazione del modello di Governo clinico UFA-ONCO-

EMA: monitoraggio delle performance e auditing‖ contenuto nell‘allegato, con relativo 

cronoprogramma operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Le strutture sanitarie pubbliche e private che effettuano preparazioni di terapie farmacologiche 

oncologiche e/o oncoematologiche sono tenute ad aderire al programma regionale di cui all‘art. 1, 

attuando le azioni previste, che saranno anche oggetto di valutazione dei direttori generali. 

 

TOSCANA 

DGR 7.4.15, n. 450 - Interventi sull‘assistenza per farmaci e dispositivi medici per l‘anno 2015. 

(BUR n. 15 del 15.4.15) 

Note 

Sono  individuati , quali indicatori di un corretto e appropriato uso dei medicinali e dispositivi 

medici, i parametri riportati nell‘allegato ―A‖ parte integrante alla presente deliberazione. 

Viene determinata, per l‘anno 2015 la spesa per farmaci e dispositivi medici complessiva a carico 

del SSR della Regione Toscana , a normativa costante, al netto deinfarmaci innovativi di cui al 

fondo previsto dall‘articolo 1 comma 593 della Legge 190/2014 in 1.649 milioni di euro cosi come 

precisato nell‘allegato ―B‖ parte integrante alla presente deliberazione. 

Viene  individuato, quale percorso per la gestione degli ordini e della valutazione dell‘impatto 

economico degli stessi, il percorso riportato dell‘allegato ―C‖ parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

SEGUONO ALLEGATI (a cui si rinvia) 
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DGR 20.4.15, n. 547 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica DGR n. 302 del 23-03-2015. 

(BUR n. 17 del 29.4.15) 

 

L.R. 13.4.15, n. 47 - Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 

40/2005. (BUR n. 22 del 17.4.15) 

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Visto l‘articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 

Visto l‘articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 

1 Al fine di una migliore funzionalità del sistema sanitario di emergenza urgenza è opportuno 

apportare alcune modif che alle pertinenti disposizioni della l.r. 40/2005; 

In particolare è opportuno integrare la composizione del sistema territoriale di soccorso nonché le 

funzioni da esso svolte. E‘ inoltre opportuno specificare meglio l‘articolazione delle attività di 

trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, il ruolo della Conferenza regionale 

permanente, nonché le linee di indirizzo su cui è strutturato il sistema budgetario delle attività di 

trasporto 

NB 

Si rinvia alla lettura integral3e del testo 

 

UMBRIA 

DGR 10.3.15, n. 251  - Aggiornamento tariffario base per prestazioni di assistenza ospedaliera di 

cui alla D.G.R. n. 1599 del 30 dicembre 2013 - Definizione tariffa per i ricoveri di pazienti in stato 

vegetativo o in stato di minima coscienza. (BUR n. 19 dell‘8.4.15) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L‘art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 disciplina i criteri di remunerazione delle strutture 

che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

prevede, in particolare, che tali strutture vengano finanziate secondo un ammontare globale 

predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle 

attività svolte nell‘ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. 

Inoltre, ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, prevede che le 

funzioni assistenziali vengano remunerate in base al costo standard di produzione del programma di 

assistenza, mentre le altre attività in base a tariffe previste per prestazione. 

Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 

2012, n. 135, all‘art. 15, commi 15, 16 e 17 introduce una procedura, in deroga a quella vigente, per 

la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, al fine di 

garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le Regioni e le Province Autonome, da 

ritenersi essenziale nell‘ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria. 

Più precisamente: 

— il comma 15 stabilisce che, con decreto del Ministro della Salute, entro il 15 settembre 2012, 

sono determinate le tariffe massime che le Regioni e le Province Autonome possono corrispondere 

alle strutture accreditate, di cui all‘art. 8-quater del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502; 

— il comma 16 prevede che «le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in 

vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 

2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica»; 

— il comma 17 dispone che: «gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe 

massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende 
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comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai 

sensi dell‟art. 12 dell‟Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia 

verificato il rispetto dell‟equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto 

specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l‟accordo di cui all‟art. 1, comma 

180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di 

riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario regionale, per le 

quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile». 

Inoltre l‘art. 15, comma 13, lettera g) del decreto suddetto modifica l‘art. 8-sexies del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, con 

l‘introduzione del comma 1-bis disponendo che: «Il valore complessivo della remunerazione delle 

funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato». 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, 

recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» individua le tipologie di assistenza, i servizi 

e le prestazioni sanitarie poste a carico del Servizio Sanitario nazionale. 

L‘art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che, ferma restando la facoltà 

delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla 

modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione 

dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, 

l‘applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del 

paziente e dispone che sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in 

violazione di detto principio. 

Il decreto ministeriale 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta 

Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013: ―Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per 

acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza 

specialistica ambulatoriale”‗ stabilisce le tariffe massime che le 

Regioni e le Province Autonome possono corrispondere alle strutture pubbliche e private accreditate 

per le prestazioni di degenza ed ambulatoriali. 

Il decreto legge 192 del 31 dicembre 2014 ha prorogato la validità delle tariffe massime definite dal 

decreto ministeriale 18 ottobre 2012 fino alla data del 31 dicembre 2015. 

Con D.G.R. n. 957 del 4 settembre 2013 è stato confermato quanto già disposto con D.G.R. n. 

886/2013 in ordine all‘adozione, con decorrenza dalle dimissioni ospedaliere dell‘1 settembre 2013, 

del tariffario nazionale di cui al D.M. 18 ottobre 2012, limitatamente alle prestazioni di assistenza 

ospedaliera rese da soggetti pubblici o strutture erogatrici private accreditate che intrattengono 

rapporti con il Servizio Sanitario Regionale. 

Con D.G.R. 1599 del 30 dicembre 2013 ―Aggiornamento tariffario base per le prestazioni di 

assistenza ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 957 del 4 settembre 2013‖ è stato approvato 

l‘aggiornamento del tariffario suddetto con decorrenza dalle dimissioni ospedaliere del 1° gennaio 

2014. 

Con determinazione dirigenziale n. 7701 del 24 settembre 2014 l‘Istituto di riabilitazione Santo 

Stefano s.r.l., sito in Foligno, ha ottenuto l‘assenso all‘autorizzazione per la realizzazione 

(trasformazione) della struttura, autorizzata con D.D. n. 638 del 12 febbraio 2013, da destinare a 

lungodegenza ospedaliera cod. 60 - stati vegetativi per n. 20 posti letto in via Arcamone, Foligno 

(PG). 

Con determinazione dirigenziale n. 10625 del 17 dicembre 2014 l‘Istituto suddetto è stato 

autorizzato all‘esercizio di una struttura destinata a lungodegenza ospedaliera (codice 60) stati 

vegetativi per n. 20 posti letto. 

Per tale motivo viene disposto  un aggiornamento del tariffario base per le prestazioni di assistenza 

ospedaliera approvato con D.G.R. 1599 del 30 dicembre 2013, in uso dal 1 gennaio 2014, con 

l‘introduzione della tariffa giornaliera per i ricoveri di pazienti in stato vegetativo o in stato di 

minima coscienza già prevista dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, pari a euro 262,00. Si 
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precisa che per i ricoveri di questi pazienti non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla 

durata del ricovero. 

 

REG. REG.LE 7.4.15, n. 3 - Requisiti per l‘autorizzazione e l‘accreditamento all‘esercizio del 

trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell‘articolo 58, commi 4 e 6 della 

legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).  (BUR n. 

21 del 15.4.15) 

 

VENETO 

DGR   21.4.15, n. 567 - DGRV n. 573/2011 modello regionale di gestione diretta dei sinistri di 

responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e ospedaliero - presa d'atto degli esiti della 

sperimentazione condotta dall'azienda ospedaliera di Padova - evoluzione del progetto - gestione 

del rischio clinico, progetto "Carmina" requisiti di autovalutazione. (BUR n. 47 del 12.5.15) 

Note 

Considerato l'esito della sperimentazione condotta nell'area padovana, vengono tracciate linee 

operative per il prosieguo dell'applicazione del modello sperimentale di ritenzione e gestione del 

rischio rct con estensione e del medesimo nelle aree territoriali. inoltre, per l'intensificazione 

dell'azione di prevenzione del contenzioso, da operarsi in sinergia con le attività di gestione del 

rischio clinico, vengono forniti criteri e requisiti per l'implementazione e la valutazione 

dell'organizzazione aziendale conforme ai principi di risk management. 

Viene  proseguitala fase sperimentale del modello regionale di cui al punto che precede fino alla 

data del 31.12.2016, disponendo la ridefinizione delle aggregazioni territoriali e l'individuazione 

degli uffici sinistri per l'avvio, nel territorio regionale, della gestione dei sinistri in conformità alle 

prescrizioni come meglio specificate in premessa e qui da ritenersi integralmente trasfuse: 

Area di Padova-Rovigo 

 Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto (IOV), ULSS 15, ULSS 16, 

ULSS 17, ULSS 18, ULSS 19 - Ufficio Sinistri centrale istituito presso Azienda Ospedaliera di 

Padova; 

Area di Verona 

 A.O.U.I. di Verona, USS 20, ULSS 21, ULSS 22 - Ufficio Sinistri centrale istituito presso 

A.O.U.I. di Verona; 

Area Vicenza 

 ULSS 3, ULSS 4, ULSS 5, ULSS 6 - Ufficio Sinistri centrale istituito presso l'Azienda 

ULSS 5; 

Area Treviso 

 ULSS 1, ULSS 2, ULSS 7, ULSS 8, ULSS 9, - Ufficio Sinistri centrale istituito presso 

l'Azienda ULSS 9; 

Area Venezia 

 ULSS 10, ULSS 12, ULSS 13, ULSS 14 - Ufficio Sinistri centrale istituito presso l'Azienda 

ULSS 12. 

Tutte le Aziende Sanitarie del SSR  sono tenute a provvedere: 

1. alla costituzione, per area aggregata, di un Ufficio sinistri centrale dotato di professionalità 

medico-legale e tecnico-giuridica, per la trattazione dei sinistri ed il coordinamento delle attività dei 

comitati aziendali valutazione sinistri; 

2. all'adozione di accordi con le Aziende dell'area di aggregazione per gli adempimenti  

3. al progressivo recesso dai rapporti contrattuali in essere di consulenza con loss adjuster; 

4. alla formalizzazione e all'adozione di procedure aziendali - condivise - per l'analisi degli eventi 

avversi e l'adozione delle conseguenti azioni o provvedimenti per la mitigazione del rischio clinico; 

5. al costante aggiornamento dei dati sulla sinistrosità aziendale nel gestionale regionale per la 

sicurezza del paziente (software ministeriale Simes). 
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Per il miglioramento del livello di sicurezza di pazienti ed operatori nell'organizzazione sanitaria 

regionale,  viene disposta l'adozione da parte delle Aziende SSR dei criteri di autovalutazione di cui 

al Progetto Carmina, (Clinical Assessment of Risk Management: an Integrated Approch)documento 

scaricabile dal portale Sanità regione del Veneto (https://salute.regione.veneto.it/web/guest/home). 

DGR  21.4.15, n. 568 - Gestione della gravidanza a basso rischio: approvazione progetto pilota  

(BUR n. 46 dell‘8.5.15)  

Note                                                     PREMESSA 

In diversi Paesi europei la gravidanza a basso rischio è gestita interamente da personale ostetrico. In 

maniera simile, ciò avviene anche in talune Regioni Italiane che hanno attivato precisi percorsi della 

gravidanza a basso rischio gestiti prevalentemente da personale ostetrico, con risultati positivi di 

efficienza organizzativa, di assistenza erogata e di qualità percepita dalle gestanti. 

L'attivazione di questi percorsi è in linea con l'orientamento più avanzato dell'OMS che definisce la 

gravidanza come un processo fisiologico e non una malattia e che sarebbe opportuno attivare "la 

vigilanza di tutte le gestanti che dovrebbero essere considerate come potenzialmente capaci di 

avere una gravidanza fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze del contrario" 

(Essential antenatal, perinatal and postpartum care WHO 2002). La gravidanza, quindi, non va 

trattata come una patologia, bensì comeuna condizione fisiologica a basso rischio di complicanze 

finché non emergono evidenze contrarie. 

In Regione Veneto si registrano circa 41.000 parti all'anno di cui il 65% da gravidanze a basso 

rischio e il restante 35% da gravidanze a medio o alto rischio. Gli esiti di salute, espressi da 

mortalità neonatale e infantile, sono tra i migliori d'Europa e tra i migliori della media nazionale. 

Anche i parametri di performance delle strutture sono molto soddisfacenti con una elevatissima 

concentrazione delle nascite ad alto rischio in quattro centri ospedalieri. Questi dati evidenziano un 

sistema regionale ben funzionante ed efficace per quanto attiene la cura alla gravida, alla partoriente 

e al nato. In realtà, al di là di questi elementi positivi, persistono alcune criticità legate ancora 

all'eccessiva medicalizzazione della gravidanza con un numero esagerato di controlli medici e 

indagini laboratoristiche e strumentali, un elevato tasso di cesarei e infine, una grande variabilità nel 

modo di condurre i controlli durante la gravidanza non giustificata da effettive differenti condizioni 

delle gestanti. L'approccio alla gravidanza risulta quindi eterogeneo perché manca un percorso 

uniforme e unico per intercettarle e individuare quelle a basso rischio per farle seguire da personale 

ostetrico. Anche gli esami di routine, tuttora prescritti dal medico, potrebbero essere prescritti 

dall'ostetrica/o così come peraltro previsto dalla vigente normativa. 

L'assenza di un percorso comune e uniforme si riflette negativamente sia sull'organizzazione del 

lavoro, sia sulla gestante che deve tornare dal medico (MMG o specialista) per la relativa 

prescrizione, anche nella gravidanza a basso rischio per la quale gli esami di controllo sono 

routinariamente previsti. 

Ne deriva la necessità di definire un percorso regionale uniforme, che consenta di intercettare tutte 

le gravidanze, di classificarle in base al rischio, assegnando all'ostetrica/o la gestione autonoma di 

quelle a basso rischio in modo che il medico specialista possa dedicarsi alla gestione dei casi con 

significativi fattori di rischio o problemi. 

Quanto sopra espresso è in linea anche con la seguente normativa nazionale e regionale. 

Il D.M. n. 740 del 14 settembre 1994, recante "Regolamento concernente l'individuazione della 

figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o", che definisce l'ostetrica/o come " ... 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel 

puerperio".  

Il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che 

adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di 

Bulgaria e Romania " che autorizza le ostetriche ad "accertare la gravidanza e in seguito 

sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione 

https://salute.regione.veneto.it/web/guest/home
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medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; 

prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio" 

Lo schema di Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nella 

seduta del 21 gennaio 2011 chetra l'altro prevede "[...]il doppio percorso gravidanza a basso 

rischio-gravidanza a rischio, la prescrivibilità delle analisi per la gravidanza a basso rischio da 

parte dell'ostetrica[...]". 

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione 

ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali 

nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" Rep. Atti n. 137/CU del 16 dicembre 

2010, che ha individuato le dieci linee di azioni che compongono il piano per la promozione ed il 

miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita. Tali linee di azioni prevedono anche l'integrazione territorio-ospedale con 

l'attivazione di percorsi assistenziali differenziati che favoriscano la gestione delle gravidanze 

fisiologiche presso i consultori e promuovono il ruolo dei vari professionisti, anche tramite 

l'individuazione dei percorsi differenziati per l'assistenza alla gravidanza fisiologica ed a rischio. 

La L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e 

approvazione del Piano socio sanitario regionale 2012-2016" che individua gli ambiti di attività da 

potenziare tra cui "il supporto alla donna in gravidanza, in stretta collaborazione con l'Ospedale, 

sulla base di specifici protocolli clinici e percorsi assistenziali per le diverse problematiche socio-

sanitarie".  

Il D.M. 10 settembre 1998 recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 

concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso 

agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a 

tutela della maternità" che aggiorna i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica 

strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

Sulla base di quanto sopra, con la nota Regionale prot. n. 38243 del 28.1.2015 il Direttore Generale 

della Area Sanità e Sociale ha istituito un Gruppo Tecnico con l'obiettivo di definire le linee guida 

finalizzate alla strutturazione di un percorso della gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica. 

Dopo approfondita analisi della letteratura specifica, il Gruppo Tecnico ha prodotto il documento 

recante "Percorso della gravidanza a basso rischio nella Regione del Veneto. Progetto pilota" 

(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tale percorso prevede il 

monitoraggio di tutte le gravidanze, la classificazione in base al rischio e l'assegnazione di quelle a 

basso rischio al personale ostetrico. In questo modo, i medici possono concentrarsi sui casi che 

presentano significativi fattori di rischio o problemi. 

IL PROGETTO 

Viene approvato quanto segue: 

- l'attivazione di un progetto pilota per la gestione della gravidanza a basso rischio in cui le gestanti 

siano monitorate da personale ostetrico, dopo che la gravidanza è stata classificata "a basso rischio" 

dallo specialista ginecologo; 

- l'avvio di tale progetto pilota nelle Aziende ULSS 1 Belluno, ULSS 3 Bassano del Grappa, ULSS 

9 Treviso, le quali, sulla base della documentazione pervenuta alla competente Struttura regionale, 

hanno dimostrato di possedere caratteristiche e condizioni favorevoli all'attivazione del percorso; 

- la possibilità di prescrivere, a carico del SSN, da parte del personale ostetrico, le sole prestazioni 

previste nell'ambito del percorso in parola, secondo i criteri ivi previsti; 

- l'individuazione del personale ostetrico prescrivente, mediante assegnazione di uno specifico 

codice identificativo individuale e di un codice di profilo "ostetrico" distinto da quello medico, ai 

fini di monitorare le prescrizioni ostetriche parimenti a quanto previsto per i medici; 
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- l'utilizzo della voce "valutazione ostetrica di controllo" con specifico codice del Nomenclatore 

Tariffario Regionale (codice NTR 89.26.5), perché più appropriata della "visita ostetrica di 

controllo" (codice NTR 89.26.4) nella gestione della gravidanza a basso rischio; 

- la quantificazione in € 11,15 della "valutazione ostetrica di controllo" analogamente a quanto 

previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di pari impegno orario di altra 

professione sanitaria non medica. Tale tariffazione consente di stimare l'entità delle risorse utilizzate 

in applicazione al presente percorso; 

- l'erogazione in regime di esenzione della quota di compartecipazione alla spesa di suddetta 

"valutazione ostetrica di controllo", essendo la stessa, nell'ambito del presente percorso, sostitutiva 

della "visita ostetrica di controllo" parimenti esente; 

- la possibilità di prolungare la durata della fase pilota, stabilita in 12 mesi, qualora dalle verifiche 

trimestrali effettuate dal Gruppo Tecnico emerga un inadeguato arruolamento delle gestanti. 

 

ALLEGATO A  

PERCORSO DELLA GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO NELLA REGIONE DEL 

VENETO 

PROGETTO PILOTA 

PREMESSA 

1.1 L‘appropriatezza clinica e organizzativa in epoca prenatale ha l‘obiettivo di assicurare a tutte le 

gestanti e ai nascituri la migliore assistenza possibile compatibilmente con le risorse disponibili. A 

tal fine, essendo la gravidanza un processo a basso rischio, l‘OMS raccomanda la ―vigilanza di tutte 

le gestanti che dovrebbero essere considerate come potenzialmente capaci di avere una gravidanza 

fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze del contrario” (Essential antenatal, perinatal 

and postpartum care WHO 2002). 

1.2 L‘OMS individua altresì nell‘ostetrica/o, il professionista sanitario indicato per l‘assistenza alla 

gravidanza con normale decorso, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE 

recepita in Italia dal D.Lgs n. 206 del 6/11/2007, che all‘art. 48, comma 2, autorizza le ostetriche ad 

―accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un 

soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione 

della gravidanza normale; prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di 

gravidanze a rischio.‖ 

1.3 L‘obiettivo generale del presente progetto è quello di promuovere percorsi assistenziali 

appropriati e diversificati per grado di rischio, attivando un sistema di controllo in cui le gestanti 

identificate ―a basso rischio‖ dallo specialista siano monitorate da personale ostetrico, seguendo uno 

specifico protocollo che comprende i consueti esami di laboratorio e le prestazioni eseguite dallo 

specialista. 

1.4 La promozione di tali percorsi si è resa necessaria perché in Veneto, così come in Italia, 

l‘approccio alla gestione della gravidanza a basso rischio risulta disomogeneo. In alcuni casi il 

monitoraggio da parte di personale ostetrico è ridotto o assente, in altri, invece, è completamente 

effettuato da detto personale. La prescrizione dei relativi esami di routine è sempre effettuata dal 

medico, seppure tale possibilità sia prevista, dalla normativa attualmente in vigore, anche per 

l‘ostetrica/o. 

1.5 La conseguenza di quanto sopra, si riflette negativamente sia sull‘organizzazione del lavoro sia 

sulla gestante che deve tornare dal medico (MMG o specialista) per la prescrizione, in situazioni a 

basso rischio per le quali gli esami di controllo sono routinariamente definiti. 

1.6 Sulla base di queste considerazioni, si è elaborato un modello regionale per sorvegliare e gestire 

tutte le gravidanze, come previsto dall‘OMS che, dopo la fase istruttoria condotta dalla ostetrica/o, 

prevede la valutazione del medico specialista per definire il grado di rischio. 

1.7 Nei casi di gravidanza classificata a ― basso rischio‖ è l‘ostetrica/o a farsi carico della gestante 

monitorandone l‘andamento e prescrivendo gli esami previsti dal protocollo allegato al presente 

documento, che rappresenta un aggiornamento del protocollo nazionale di cui al DM 10/09/1998. 
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1.8 Qualora nel corso del monitoraggio emergano dati non indicativi di normale decorso, 

l‘ostetrica/o prescrive e programma tempestivamente un controllo da parte dello specialista, che 

rivaluterà il caso, ridefinirà il grado di rischio e le eventuali ulteriori prestazioni di 

approfondimento. 

1.9 L‘attività svolta dal personale ostetrico è tracciata utilizzando una specifica voce ―valutazione 

ostetrica di controllo‖ inserita con un proprio codice (NTR 89.26.5) nel Nomenclatore Tariffario 

Regionale che la differenzia dalla ―visita ostetrica di controllo‖ dello specialista ginecologo (codice 

NTR 89.26.4). 

1.10 Con l‘effettuazione della suddetta ―valutazione ostetrica di controllo‖, codice NTR 89.26.5, 

nelle gravidanze a basso rischio viene meno la necessità della ―visita ostetrica di controllo‖, codice 

NTR 89.26.4. Pertanto tale ―valutazione ostetrica di controllo‖, nell‘ambito del presente percorso, 

sostituisce la ―visita ostetrica di controllo‖ in quanto più appropriata nella gravidanza a basso 

rischio e parimenti esente alla partecipazione della spesa. 

1.11 Ai fini del calcolo del consumo di risorse del personale ostetrico che effettua la valutazione di 

cui sopra, il Gruppo Tecnico, istituito con nota Regionale prot. n. 38243 del 28.1.2015 dal Direttore 

Generale della Area Sanità e Sociale, quantifica in € 11,15, analogamente a quanto previsto dal 

Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di pari impegno orario di altra professione 

sanitaria non medica, la tariffazione per la ―valutazione ostetrica di controllo‖. 

1.12 Nell‘ambito del presente percorso, l‘ostetrica/o può prescrivere, a carico del SSN, solo le 

prestazioni che sono state previste nel documento, utilizzando i criteri indicati. Tali prestazioni, così 

come tutte quelle afferenti al percorso (comprese quelle mediche), devono essere garantite dalle 

UU.OO/Servizi di ciascuna delle tre Aziende pilota individuate. Tutto il personale coinvolto dovrà 

essere informato dell‘importanza delle innovazioni introdotte al fine di migliorare i processi 

assistenziali.. 

1.13 All‘ostetrica/o prescrivente è assegnato uno specifico codice atto ad identificare il prescrittore 

sia individualmente sia come ―personale ostetrico‖, distinto da quello medico. Tale codice è 

introdotto nell‘anagrafe dei prescrittori del Sistema TS (Tessera Sanitaria) per censire il personale 

ostetrico prescrivente. In questo modo l‘attività prescritta dell‘ostetrica/o potrà essere monitorata 

parimenti all‘attività prescrittiva medica. 

1.14 Per perfezionare ulteriormente il percorso e rilevare eventuali criticità, si ritiene opportuna l‘ 

attivazione di una fase pilota, della durata di un anno in tre Aziende (ULSS 1 Belluno, ULSS 3 

Bassano del Grappa, ULSS 9 Treviso) che, sulla base della documentazione pervenuta alla 

competente Struttura regionale, hanno dimostrato di possedere caratteristiche e condizioni 

favorevoli all‘attivazione del presente percorso. 

1.15 Allo scopo di monitorare l‘andamento della fase pilota, sono previste verifiche trimestrali sullo 

stato di avanzamento del progetto, sui risultati conseguiti, nonché sulla qualità percepita dalle 

gestanti. In caso di insufficiente arruolamento di gestanti, il gruppo tecnico ha facoltà di ampliare la 

durata della fase pilota oltre il tempo previsto. 

1.16 In concomitanza dell‘avvio della fase pilota, nelle suddette Aziende dev‘essere organizzato un 

progetto formativo finalizzato supportare gli operatori coinvolti, approfondendo il percorso 

delineato e l‘utilizzo delle modalità e degli strumenti operativi introdotti. La formazione 

contribuisce a colmare eventuali gap derivanti dalle diverse competenze possedute dagli operatori e 

favorisce una presa in carico uniforme e appropriata, secondo quanto definito dal presente percorso. 

Gli obiettivi e i contenuti di suddetta formazione sono indicati nella sezione dal titolo ―Progetto 

Formativo‖. A formazione conclusa, le Aziende devono trasmettere al responsabile del progetto, una 

breve relazione sull‘esito dell‘iniziativa. 

IL PERCORSO DELLA GRAVIDANZA 

2. Primo contatto 

2.1 Il primo contatto avviene con modalità individuata dall‘Azienda e, di norma, mediante 

presentazione della ricetta con la prescrizione ―prima visita ostetrica per gravidanza‖. 
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L‘Azienda organizza il percorso in modo che la paziente giunga alla valutazione specialistica dopo 

la presa in carico da parte dell‘ ostetrica/o. 

Ai fini di facilitare l‘accessibilità alla gestante, l‘Azienda può organizzare le fasi del percorso anche 

in sedi diverse (territoriali e/o ospedaliere), purché sia assicurata la continuità assistenziale. 

3. Presa in carico ostetrica pre-valutazione specialistica (entro la 13^ settimana) 

3.1 In questa fase l‘ostetrica/o raccoglie le informazioni e i referti degli esami utili 

all‘inquadramento clinico di competenza dello specialista, che effettuerà la valutazione della 

gestante per stabilire se la gravidanza è a basso rischioo meno. Tale valutazione specialistica 

dev‘essere effettuata entro la 13^ settimana. 

Le gestanti che si presentano oltre tale termine, sono escluse dal percorso gestito dall‘ostetrica/o. 

3.2 Considerando la varietà dei casi in termini di settimane di gestazione e di esami già effettuati 

dalle gestanti che si presentano all‘ostetrica/o, in questa fase non è possibile predeterminare il 

numero preciso di contatti/accessi. Per tale  motivo, il loro numero può essere anche superiore o 

inferiore a quelli previsti dal presente percorso. 

3.3 L‘ostetrica/o provvede a individuare eventuali fattori di rischio anche prescrivendo prestazioni 

mancanti, per evitare alla gestante di ritornare dal proprio medico curante o accedere allo specialista 

con esami incompleti. 

L‘ostetrica/o deve limitarsi alla prescrizione degli esami previsti dal presente percorso, sulla base 

dei criteri ivi descritti. 

3.4 L‘ostetrica/o invia allo specialista, entro i tempi previsti dal presente percorso e con tutta la 

documentazione raccolta, le gestanti che accedono entro la 13^ settimana e che non presentano 

fattori di rischio. Oltre la 13^ settimanae/o in presenza di fattori di rischio, la gestante dev‘essere 

tempestivamente inviata allo specialista per la valutazione. 

3.5 In entrambe le situazioni, per la prenotazione della visita con lo specialista, dev‘essere utilizzata 

l‘ impegnativa di ―prima visita ostetrica‖ presentata dalla gestante. Qualora ne sia sprovvista, 

l‘ostetrica/o provvede direttamente alla prescrizione. 

Presa in carico pre-valutazione specialistica 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

 

 

(Scheda A.1) 

 

 

 

d‘accompagnamento alla nascita e servizi/interventi di supporto alla genitorialità 

 

p test (se non eseguito negli ultimi tre anni) 

Scheda A.2, parte ostetrica 

 

- degli esami già stati refertati 

- degli esami in attesa di referto 

 

(Scheda A.4) 

 

4. Valutazione specialistica e immissione nel percorso 

4.1 Si accede alla visita specialistica per mezzo dell‘impegnativa di visita ostetrica per gravidanza. 

In questa fase il medico specialista effettua l‘inquadramento clinico anche sulla base delle 
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informazioni raccolte dalla ostetrica/o riportate nella cartella di monitoraggio della gravidanza 

(scheda A.2) e valuta se la gravidanza è o meno a basso rischio. 

Tale valutazione dev‘essere effettuata entro la 13^ settimana. 

4.2 In caso di gravidanza a basso rischio, l‘ostetrica/o prende in carico la gestante programmando i 

successivi controlli. 

1° Accesso Valutazione specialistica ed immissione nel percorso (entro la 13^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Medico Specialista in Ostetricia e Ginecologia 

Scopi e contenuti 

Identificazione del rischio, compilazione Scheda A.2 parte del medico 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

paziente viene immessa nel percorso a tale gestione (codice NTR 89.26.5) 

essivi 

5. Accessi successivi 

5.1 Se la gravidanza permane a basso rischio fino al termine, il percorso prevede altri cinque accessi 

nei quali l‘ostetrica/o deve svolgere le proprie valutazioni seguendo quanto descritto nelle tabelle 

sottoriportate. 

5.2 Per monitorare le valutazioni, è stata individuata la prestazione ―valutazione ostetrica di 

controllo‖ (codice NTR 89.26.5) di esclusivo utilizzo delle Aziende che partecipano alla fase pilota 

del presente percorso. Ognuno degli accessi previsti dovrà essere registrato dall‘ostetrica/o 

utilizzando tale codice. Nelle gravidanze a basso rischio, con l‘effettuazione della valutazione 

ostetrica di controllo, viene meno la necessità della visita ostetrica di controllo (codice NTR 

89.26.4). Pertanto, nell‘ambito del presente percorso, la valutazione ostetrica di controllo sostituisce 

la visita ostetrica di controllo e parimenti, è esente alla compartecipazione della spesa. 

5.3 In caso di individuazione di fattori di rischio, il personale ostetrico programma e prescrive 

tempestivamente la visita di controllo con lo specialista, secondo le modalità di prenotazione e/o 

invio formalizzate dall‘Azienda. 

5.4 Il personale ostetrico, nell‘ambito del presente percorso, effettua la prescrizione delle 

valutazioni ostetriche e degli esami di controllo indicati, in esenzione ticket quando previsto dalla 

normativa vigente. 

2° ACCESSO (preferibilmente entro la 18^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

Scheda A.3 

 

-F, BCF), controllo sviluppo uterino e visita ostetrica (se 

necessaria) 

protocollo Scheda A.4 

 

3° ACCESSO (preferibilmente entro la 24^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

Scheda A.3 

 

oraggio gravidanza (Peso, PA, S-F, BCF), controllo sviluppo uterino e visita ostetrica (se 

necessaria) 
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protocollo (Scheda A.4) 

hieste dall‘ostetrica/o 

4° ACCESSO (preferibilmente entro la 28^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

 della Scheda A.3 

 

-F, BCF), controllo sviluppo uterino e visita ostetrica (se 

necessaria) 

come da 

protocollo (Scheda A.4) 

 

5° ACCESSO (preferibilmente entro la 32^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

cordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso compilazione della Scheda A.3 

 

-F, BCF), controllo sviluppo uterino e visita ostetrica (se 

necessaria) 

vidanza a basso rischio, prescrizione e programmazione prestazioni come da 

protocollo (Scheda A.4) 

 

6° ACCESSO (preferibilmente fra la 34^ e la 36^ settimana) 

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o 

Scopi e contenuti 

 

 

Scheda A.3 

monitoraggio gravidanza (Peso, PA, SF, BCF), test perineale 

 

protocollo (Scheda A.4) 

etrica, compilazione Scheda A.1, parte “Accompagnamento al 

parto” e stabilire appuntamento con il reparto di ostetricia per la presa in carico 

 

Scheda A.5 

IL PROGETTO FORMATIVO 

La gravidanza a basso rischio gestita da personale ostetrico 

PREMESSA 

La gestione della gravidanza a basso rischio da parte di personale ostetrico trova il suo fondamento 

nell‘assunto che la gravidanza e il parto sono eventi basati sulla naturale capacità della donna di 

vivere l‘esperienza della nascita in modo fisiologico. 

L‘approccio da utilizzare, secondo l‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dovrebbe essere 

quello della “vigilanza di tutte le gestanti che dovrebbero essere considerate come potenzialmente 

capaci di avere una gravidanza fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze del 

contrario” (Essential antenatal, perinatal and postpartum care WHO 2002). 

Le normativa nazionale ed europea individua infatti l‘ostetrica/o come il professionista competente 

ad assistere la donna in tutte le situazioni di fisiologia del percorso nascita. 
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Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 individua gli ambiti di attività da potenziare tra cui “il 

supporto alla donna in gravidanza, in stretta collaborazione con l‟Ospedale, sulla base di specifici 

protocolli clinici e percorsi assistenziali per le diverse problematiche socio-sanitarie”. 

Su queste premesse, con l‘obiettivo di attribuire la gestione della gravidanza a basso rischio 

all‘ostetrica/o, agendo nel contempo anche per una miglior appropriatezza nell‘utilizzo delle 

competenze dei diversi professionisti coinvolti, la Direzione Generale Sanità e Sociale della 

Regione Veneto ha costituito un Gruppo Tecnico che ha elaborato il percorso per la gestione della 

gravidanza a basso rischio da parte del personale ostetrico. 

Per l‘avvio di questa nuova modalità di presa in carico della gestante, è stata prevista una fase 

―pilota‖ che sarà realizzata nelle ULSS 1, ULSS 3 e ULSS 9, finalizzata al monitoraggio e alla 

valutazione del percorso suddetto. 

In questa fase, al fine di assicurare nelle Aziende Pilota, una presa incarico appropriata e uniforme 

secondo quanto definito dal presente percorso, dovrà essere organizzato un progetto formativo 

finalizzato ad aggiornare e supportare gli operatori coinvolti, approfondendo il percorso delineato e 

l‘utilizzo delle modalità e degli strumenti operativi introdotti. 

La formazione, infatti, soprattutto se organizzata anche con la modalità della Formazione sul 

Campo, può contribuire a colmare eventuali gap derivanti dalle diverse competenze possedute dagli 

operatori presenti nelle sedi di attivazione del percorso. 

I destinatari del percorso formativo sono i ginecologi, le ostetriche/ostetrici ed eventuali altri 

professionisti coinvolti nelle sedi di attivazione del percorso. 

OBIETTIVI: 

personale ostetrico; 

 

nte nelle diverse fasi del percorso: primo contatto, presa in carico pre- 

valutazione specialistica, valutazione specialistica e immissione nel percorso e accessi 

predeterminati; 

so per le diverse epoche 

gestionali; 

ruoli e delle responsabilità nell‘ambito del percorso pilota. 

CONTENUTI 

lla gravidanza a basso rischio da parte di personale 

ostetrico gli strumenti operativi previsti; 

 

-valutazione specialistica, valutazione 

specialistica e immissione nel percorso e accessi predeterminati; 

 

 

icazione efficace e del lavoro in équipe. 

DOCENTI 

Interni alle aziende con supporto di componente/i del Gruppo Tecnico Regionale. 

SCHEDA AMBULATORIALE PERCORSO GRAVIDANZA 

SCHEDA A.1 N. SCHEDA :........................................ 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome………………………………………..…. 

Nome………………………………………..……… 

Codice Fiscale/STP/ENI 

Nata a ………………………………………………. 

Il…………………………………………………… 
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Residente a 

………………………………………………Via………………………………………………. 

Nazionalità …………………………......................... E-

mail…………………………….…………………… 

Telefono fisso……………………………………… 

Cellulare…………………………………………… 

DATI DI ACCESSO 

Distretto…………………………………………Punto Accesso……………………………… 

Presenta stato di gravidanza alla………………….settimana di amenorrea 

Data dell‘ultima mestruazione ……………………………………… 

Data primo contatto: ……………………………………… 

PRESA IN CARICO PRE-SPECIALISTICA 

□ A seguito della valutazione del rischio da parte della ostetrica/o la gravidanza NON può 

essere considerata potenzialmente a basso rischio per: 

Devianza dalla fisiologia □ Subentrato aborto spontaneo □ 

La paziente è stata informata della condizione ed è stata prenotata una visita specialistica in 

data ………………. alle ore …………………presso l’ambulatorio:………………………….… 

□ La paziente rinuncia alla presa in carico ostetrica ed esce dal percorso per scelta personale 

(es. mancata presentazione ai controlli) 

□ A seguito della valutazione del rischio da parte della ostetrica/o la gravidanza è 

potenzialmente a basso rischio e prosegue il percorso assistenziale alla valutazione 

specialistica 

Luogo………………………………………DATA………………….. L‘Ostetrica/o 

(Timbro e Firma) 

USCITA ANTICIPATA 

Si conclude anticipatamente il percorso assistenziale con presa in carico da parte dell’ostetrica 

per la gravidanza a basso rischio alla _______ settimana a causa di: 

□Devianza della fisiologia □Aborto spontaneo □Gravidanza a termine □Scelta personale 

Luogo…………………………………………DATA………………………L‘Ostetrica/o 

(Timbro e Firma) 

ESITO VALUTAZIONE SPECIALISTICA 

A seguito della valutazione del rischio da parte dello specialista (Allegato 2) avvenuta in 

Luogo:……………………………………………… data…………………………………… 

□ si prosegue il percorso assistenziale con presa in carico da parte dell’ostetrica 

□ NON si prosegue nel percorso di gravidanza a basso rischio. 

Luogo……………………………………….……….DATA……..……….L‘Ostetrica/o 

(Timbro e Firma) 

ACCOMPAGNAMENTO AL PARTO 

Gentile Collega, 

l‘assistita, gravida alla ………………………………. settimana, è stata seguita presso questo 

Ambulatorio con un regolare decorso della gravidanza. 

Si segnalano i seguenti aspetti: 

Partecipazione al corso di preparazione alla nascita □ SI □ NO 

Presenza di supporto famigliare □ SI □ NO 

Altro:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Luogo………………………………………….DATA…………… L‘Ostetrica/o 

(Timbro e Firma) 

SCHEDA A.2 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO AL 1° 

ACCESSO 
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ANAMNESI GENERALE 

FATTORI DI RISCHIO SI NO NOTE 

1 Diabete mellito 

2 Ipertensione arteriosa (attuale e pregressa) 

3 Patologie cardiache 

4 Tromboembolie pregresse 

5 Emoglobinopatie 

6 Difetti congeniti della coagulazione e diatesi emorragica 

7 Patologie renali e/o urologiche 

8 Patologie croniche dell‘apparato respiratorio 

9 Patologia autoimmune 

10 Patologie epatiche 

11 Patologie endocrine 

12 Patologie oncologiche 

13 Uso di alcool in gravidanza 

14 Uso di droghe 

15 Fumo in gravidanza 

16 Assunzione cronica di farmaci 

17 Patologie genetiche famigliari 

18 Patologie infettive croniche (HIV, HCV, HBV, tubercolosi, Sifilide) 

19 Patologie psichiatriche e/o neurologiche in trattamento 

20 Malnutrizione BMI<18, obesità >35 attuali 

21 Condizione sociale sfavorevole 

22 Dati di laboratorio anomali 

23 Altro…………………………………. 

Data………………………L‘Ostetrica/o (Timbro e Firma ) ………………………………………… 

Presa visione della anamnesi effettuata dalla ostetrica secondo il percorso regionale e, valutata la 

paziente, la gravidanza viene così classificata: 

□ La gravidanza è a basso rischio: può proseguire il piano di assistenza in ambulatorio a 

gestione Ostetrica secondo percorso regionale. 

□ La gravidanza presenta una o più delle patologie/condizioni elencate nella tabella e deve 

seguire un piano assistenziale e protocolli ulteriori da quello previsto per le gravidanze a basso 

rischio. 

Data……………………… Il Medico Specialista (Timbro e firma) 

………………………………………… 

ANAMNESI OSTETRICA REMOTA 

FATTORI DI RISCHIO SI NO NOTE 

24 Precedenti malformazioni fetali/neonatali 

25 Aborti spontanei ricorrenti (>3) e aborti 2° trimestre 

26 Precedente neonato con peso alla nascita < 2.550 gr. 

27 Precedente neonato con peso alla nascita > 4.500 gr. 

28 Ipertesione o preclampsia/eclampsia/s. HELLP nella 

precedente gravidanza 

29 Precedente morte endouterina o neonatale 

30 Pregresso parto pretermine 

31 Pregresse patologie placentari 

32 Pregressa isoimmunizzazione 

33 Malformazioni uterine e/o miomi 

34 Pregressa chirurgia uterina (se si specificare nelle note il tipo di chirurgia) 

35 Altro……………………. 

ANAMNESI GRAVIDANZA ATTUALE 
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FATTORI DI RISCHIO SI NO NOTE 

36 Gravidanza multipla 

37 Età materna < 16 anni 

38 Età materna > 40 anni 

39 Sindrome da iperstimolazione ovarica in PMA 

40 Perdite ematiche vaginali 

41 Altro 

SCHEDA A.3 

AGGIORNAMENTO CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE GRAVIDANZE A BASSO 

RISCHIO AI CONTROLLI DELL’OSTETRICA/O SUCCESSIVI AL 1° ACCESSO 

FATTORI DI RISCHIO 

FATTORI DI RISCHIO 

Uso di droghe Ipertesione 

Abuso di fumo o alcool Preclampsia, Eclampsia, HELLP 

Disagio sociale/disagio psichico Diabete 

Patologie psichiatriche Cardiopatie 

Malattie autoimmuni Nefropatie/uropatie 

Isoimmunizzazione MF Malformazioni fetali 

Esami di laboratorio indicativi di patologia Ritardo di crescita intrauterino accertato o sospetto 

Asma severa Microsomia fetale 

Malattie infettive sistemiche Presentazione anomala dopo la 32^ settimana 

Infezioni urinarie Oligo-polidramnios 

Infezioni genitali Fibromi uterini sintomatici 

Tromboflebite Masse pelviche sintomatiche 

Sanguinamenti anomali 

SCHEDA A.4 

RILEVATA PROBLEMATICA 

□ Sentita la gestante, ed effettuata la valutazione ostetrica prevista dal presente percorso, è 

sopravvenuto il seguente fattore di rischio e/o la seguente problematica: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Per questo la gestante deve essere inviata in consulenza specialistica per una rivalutazione del 

caso. 

Programmata visita specialistica fissata per il giorno :……………………ore…………………… 

Presso ambulatorio:………………………………………………………………………… 

La gestante ha ricevuto adeguata informazione sulla sua condizione e della importanza di effettuare 

tale visita in tale data. 

Data………………………L‘Ostetrica/o(Timbro e firma)………………………………………… 

DECORSO NORMALE 

□ Sentita la gestante, ed effettuata la valutazione ostetrica prevista dal presente percorso, non 

sono emersi fattori di rischio e/o altre problematiche. La gravidanza rimane a basso rischio e 

può proseguire il piano di assistenza in ambulatorio a gestione Ostetrica 

Data………………………… L‘Ostetrica/o (Timbro e firma)……………………………………… 

 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA 

FISIOLOGICA 

(ex D.M. 10 settembre 1998) 

All’inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana 

Cod. prestazione Prestazione Note 

90.62.2 

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. H. 
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90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D) 

Qualora non eseguito in funzione preconcezionale 

90.09.2 

ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 

90.04.5 

ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 

91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI 

In caso di IgG negative, entro la 17ª settimana 

91.26.6 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.). 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali. 

91.10.5 

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) 

[TPHA] 

Qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner 

91.11.1 

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR] 

Qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner 

91.22.4 

VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 

90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] 

In caso di donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni 

mese; in caso di incompatibilità 

AB0, il test deve essere ripetuto alla 34ª - 36ª settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

Tra la 14ª e la 18ª settimana Cod. prestazione Prestazione Note 

91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (IgG) 

In caso di IgG negative, entro la 13^ settimana da erogarsi entro la 17^ settimana 

91.26.6 

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.) 

In caso di IgG negative, entro la 13^ settimana da erogarsi entro la 17^ settimana 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali. 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40gg. fino al parto 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]. 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

Tra la 19ª e la 23ª settimana Cod. prestazione Prestazione Note 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 
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In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig  Totali. 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

88.78.3 

ECOGRAFIA OSTETRICA 

MORFOLOGICA 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]. 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto 

ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ 

settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

Tra la 24ª e la 27ª settimana Cod. prestazione Prestazione Note 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali. 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]. 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

PRESTAZIONE RACCOMANDATA impegnativa a parte – non esente Cod. prestazione 

Prestazione 

90.26.4 

GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosiobasale 

90.27.1 

Tra la 28ª e la 32ª settimana Cod. prestazione Prestazione Note 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali. 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

90.62.2 

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 

90.22.3 FERRITINA [P/(Sg)Er] 

In caso di riduzione del volume globulare medio 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]. 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 



 382 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

ALLEGATOA alla Dgr n. 568 del 21 aprile 2015 pag. 19/21 

Tra la 33ª e la 37ª settimana Cod. prestazione Prestazione Nota 91.09.4 TOXOPLASMA 

ANTICORPI (E.I.A.)]. 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] 

ANTICORPI 

91.18.5  

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 

90.62.2 

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

91.22.4 

VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 

In caso di rischio anamnestico 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE A 36-38 settimane- impegnativa a parte – non esente Cod. 

prestazione Prestazione 

91.08.04 STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO GRUPPO B 

91.49.3 PRELIEVO MICROBIOLOGICO. (Prestazione associata alla 91.08.04) 

 (*) In caso di batteriuria significativa: 

90.93.6 ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa 

microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica 

Tra la 38ª e la 40ª settimana 

Cod. prestazione Prestazione Note 

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

91.09.6 

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig 

Totali 

In caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto 

90.44.3 

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO(*) 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]. 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

Dalla 41ª settimana Cod. prestazione Prestazione Note 

90.49.3 

ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] 

In caso di donne Rh negativo a rischio immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in 

caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34^-36^ settimana 

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 
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Sui specifica richiesta dello specialista, per valutare il liquido amniotico 

75.34.1 CARDIOTOCOGRAFIA 

89.26.5 VALUTAZIONE OSTETRICA 

ALLEGATOA alla Dgr n. 568 del 21 aprile 2015 pag. 21/21 

LOGO AZIENDA ULSS 

SCHEDA A.5 Questionario 

Rilevazione della qualità percepita nell’assistenza della gravidanza a basso rischio 

Gentile signora, 

Le chiediamo cortesemente di compilare il presente questionario. I risultati consentiranno di 

individuare eventuali criticità e margini di miglioramento di cui tener conto nel progettare un 

percorso di gestione della gravidanza a basso rischio più aderente possibile alle necessità delle 

donne che si rivolgono a questo Servizio. 

Le chiediamo di rispondere a ciascuna domanda indicando con una X la risposta. 

Nel compilare il questionario le ricordiamo che non esistono risposte giuste o sbagliate: la migliore 

è quella che più si avvicina alla sua esperienza. 

Una volta completata la compilazione, le chiediamo di inserire il questionario nell‘apposito 

contenitore. 

1. In che modo ritiene di essere stata seguita durante il percorso? 

 

 

 

 

 

2. Come valuta le informazioni ricevute? 

 

 

 

 

 

3. Ha avuto difficoltà ad accedere al servizio? 

 

 

4. 

Osservazioni:_____________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________ 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LIGURIA 

DGR 27.3.15, n. 545 - Progetto pilota presso il Comune di Albenga in materia di polizia locale e 

politiche sociali di prevenzione. Costituzione struttura di missione e disposizioni organizzative. 

(BUR n. 18 del 6.5.15) 

Note                                                      PREMESSA  

Con DGR  n. 1798 del 27 dicembre 2013, e successive integrazioni, è stato approvato il 

―Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere e 

prevenzione del femminicidio e polizia locale‖. 
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Il  Comune di Albenga ha predisposto un progetto  con il quale viene proposto alla Regione di 

avviare un percorso di cooperazione allargata in materia di sicurezza urbana e polizia locale; 

LA DISPOSIZIONE 

Viene costituita una Struttura di missione composta da personale della Regione e della Civica 

Amministrazione con le modalità di cui alla deliberazione n. 240 in data 6 marzo 2015 per lo studio 

e lo sviluppo del progetto proposto; 

 

DGR 27.3.15, n. 546 - Indirizzi per l' attuazione di progetti in materia di polizia locale, sicurezza e 

legalità. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

Note                                                      PREMESSA  

Con DGR  n. 1798 del 27 dicembre 2013, e successive integrazioni, è stato approvato il 

―Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere e 

prevenzione del femminicidio e polizia locale‖. 

La realizzazione di politiche pubbliche a scala locale e sotto il coordinamento regionale, come 

disposto dall‘art. 1 della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7, può essere attuata da soggetti pubblici 

con il sostegno della Regione. 

Gli interventi di cui sopra devono essere altresì in coerenza con quanto previsto dalla legge 

regionale 24 dicembre 2004, n. 28. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene riservata al Segretario Generale, competente in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, 

la facoltà di, in corso di progetto, emanare direttive per la sollecita definizione dei progetti dei 

soggetti attuatori. 

Ai soggetti pubblici attuatori viene  assegnata una quota di contributo pari al 70% all‘atto di 

approvazione del progetto, e 30% a saldo e a seguito delle attività istruttorie condotte dalla Struttura 

competente in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana. 

 

DGR 27.3.15, n. 548 - Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 

e nei confronti dei minori. (BUR n. 18 del 6.5.15) 

Note                                                      PREMESSA  

In data 27 giugno 2014 è stato  stipulato il protocollo di intesa, tra la Regione Liguria, la Prefettura 

e la Questura di Genova, le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie, le Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere dell‘ambito metropolitano, le Sezioni di Psichiatria e Criminologia Clinica e Medicina 

Legale dell‘Università degli Studi di Genova, finalizzato alla promozione di azioni e politiche attive 

per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e alla costituzione del ―Percorso rosa‖ 

nell‘ambito delle strutture sanitarie di pronto soccorso. 

L‘allarme sociale innescato dalla recrudescenza del fenomeno richiede un organico intervento volto 

al supporto delle vittime da un lato e, dall‘altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata 

ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati. 

Le parti, da tempo, hanno avvertito la necessità dell‘adozione di azioni e politiche attive orientate a 

far piena luce sugli episodi di violenza, al fine di impedire la reiterazione ed ingravescenza dei 

medesimi ed evitare epiloghi di maggiore gravità ai danni delle vittime, mediante l‘introduzione di 

nuove modalità di accoglienza della donna al Pronto Soccorso e di conseguente tutela dei minori 

inseriti in famiglie violente e a tal fine hanno stipulato, in data 27 giugno 2014, il soprarichiamato 

protocollo sperimentale per la durata di sei mesi. 

Viene ravvisata la necessità di promuovere, parallelamente, iniziative di sensibilizzazione e 

prevenzione, oltre che di monitoraggio, attraverso la raccolta, l‘elaborazione, l‘analisi dei dati in 

ordine alle caratteristiche ed alla evoluzione del fenomeno, nel rispetto dei diritti di riservatezza 

delle persone coinvolte- 

I  risultati proficui conseguiti attraverso la sperimentazione avviata con il protocollo sottoscritto in 

data 27 giugno 2014 hanno  permesso l‘emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di 
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studio da parte delle strutture sanitarie e dell‘Autorità Giudiziaria e l‘adozione di un nuova modalità 

di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso. 

LA DISPOSIZIONE 

In base alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante ―Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per 

il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 

delle province‖ ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, 

rispettivamente, dell‘allontanamento dalla casa familiare, e dell‘allontanamento urgente dalla casa 

familiare nei confronti dell‘autore dei fatti di violenza, viene  approvato, nel testo allegato alla 

presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il Protocollo d‘intesa per la 

promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e 

nei confronti dei minori e per l‘istituzione di un percorso di accoglienza della vittima di violenza 

presso le strutture di pronto soccorso- 

Le Strutture della Regione Liguria  sono  impegnate  a coordinare e promuovere, d‘intesa con la 

Prefettura, le iniziative indicate nel predetto protocollo e, in particolare: 

a) costituire, mediante idonee intese con l‘A.S.L. 3 Genovese e l‘A.S.L. 4 Chiavarese e le Aziende 

Ospedaliere interessate, presso i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione, per la parte di propria 

competenza, un nucleo operativo multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari (psicologo 

e/o assistente sociale) da impiegarsi nel percorso di accompagnamento della vittima di violenza al 

Pronto Soccorso, curando, al contempo, d‘intesa con tutti i soggetti aderenti, la formazione del 

medesimo; 

b) disciplinare l‘attuazione del protocollo e del percorso di accompagnamento dedicato per la 

vittima di violenza mediante l‘adozione di una direttiva vincolante alle Aziende sanitarie e 

ospedaliere interessate ai sensi dell‘art. 8 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante il 

―Riordino del Servizio Sanitario Regionale‖; 

c) estrapolare i casi di accessi di minori nel biennio 2013-2014 alle strutture di Pronto Soccorso 

della regione che presentino cause e frequenza di accesso sopra indicati, comunicandone gli esiti, 

con modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone interessate, mediante indicazione del 

numero di cartella ai Direttori di Pronto Soccorso e all‘Autorità Giudiziaria firmatari; 

d) comunicare ai Direttori di Pronto Soccorso, entro il mese di aprile di ogni anno, i casi di accessi 

alle strutture di Pronto soccorso afferenti all‘area metropolitana (ASL 3 e ASL 4) di donne che 

presentino almeno un accesso, nell‘anno precedente a quello di estrapolazione, per ―asserita 

violenza altrui‖ e almeno tre accessi, nel quinquennio, per  

 ―asserita violenza altrui‖, al fine di sottoporre alle Procure i casi meritevoli di approfondimenti 

giudiziari; 

e) rispondere tempestivamente all‘Autorità Giudiziaria ed alla polizia Giudiziaria, dietro 

autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche 

dati regionali per le finalità di giustizia del presente protocollo, anche ai sensi degli art. 47, 48, 49 e 

50 del codice in materia di protezione dei dati personali. Specificatamente le richieste di 

informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l‘attiva 

investigativa in essere. L‘accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi gestiti dal 

Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema informativo, Coordinamento Progetti in Sanità sarà 

sempre conforme al principio ―della pertinenza e non eccedenza‖ dei dati forniti, nel rispetto delle 

modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure; 

f) realizzare, anche d‘intesa con le altre parti firmatarie del protocollo, campagne di comunicazioni 

di utilità sociale; 

g) curare, d‘intesa con gli altri soggetti firmatari del protocollo, l‘attività di formazione continua per 

gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ordine al fenomeno della violenza di genere e la 

realizzazione periodica di corsi di formazione sulla materia con l‘intervento di magistrati, delle 

forze dell‘ordine, del personale sanitario e socio sanitario coinvolto. 

Viene emanata, per le finalità di cui al protocollo, direttiva vincolante, ai sensi dell‘art. 8 della legge 
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regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante il ―Riordino del Servizio Sanitario Regionale‖, all‘A.S.L. 

3 Genovese, all‘A.S.L. 4 Chiavarese, all‘IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, 

all‘Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, all‘IRCCS Istituto Giannina Gaslini, all‘Ospedale 

Evangelico Internazionale in relazione a: 

a) collaborare con la Regione Liguria all‘istituzione presso le strutture di Pronto Soccorso di un 

nucleo operativo specializzato nella cura e sostegno dei soggetti vittime di violenza composto oltre 

che dal personale sanitario (medico ed infermiere), da un‘assistente sociale e/o da uno psicologo e 

all‘istituzione di un percorso di accoglienza in caso di violenza dichiarata o sospettata, già al 

momento di contatto con il 118; 

b) proseguire nello studio già avviato con il Protocollo sottoscritto in data 27 giugno 2014 relativo 

agli accessi pregressi di donne presso le Strutture di Pronto Soccorso nel biennio 2012-2013 e 

sottoporne gli esiti alle Procure unitamente ai casi di accessi ricorrenti per violenza altrui relativi a 

donne estrapolati annualmente dalla banca dati regionale secondo le modalità sopra indicate; 

c) provvedere all‘esame ed alla rivalutazione dei referti relativi agli accessi pregressi di minori al 

Pronto Soccorso per gli anni 2013-2014 secondo le modalità sopra indicate; 

d) favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento 

promossi nell‘ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo; 

e) sensibilizzare il personale sanitario alla valutazione approfondita, anche alla luce di pregressi 

accessi presso il Pronto Soccorso, di ogni caso in cui una donna o un minore rechi lesioni, che per la 

tipologia e le modalità, facciano sospettare che essa possa essere stata vittima di violenza, 

indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, ed indipendentemente dalla durata della 

prognosi delle lesioni; 

f) sensibilizzare il personale sanitario che si imbatta in una donna vittima di violenza a verificare se 

vi siano minori all‘interno della sua famiglia, i quali, spettatori abituali di scene traumatiche, 

necessitino di un sostegno e di un percorso di tutela dedicato; 

g) sensibilizzare il personale sanitario, affinché ogniqualvolta emerga il dubbio che la donna o 

minore possa essere stata vittima di violenza, attivi il personale sociosanitario (assistente sociale o 

psicologo) e la Polizia Giudiziaria. 

Si  riserva a successivo atto l‘approvazione del modello di cartella forense, redatta dalla Sezione di 

Medicina Legale dell‘Università degli Studi di Genova, destinata alle strutture di pronto soccorso 

dell‘area metropolitana e parti firmatarie del protocollo. 

Il protocollo, che verrà stipulato con le modalità di cui all‘art. 15 comma 2 bis della legge n. 

241/1990, avrà una durata di due anni a decorrere dalla stipula. 

Viene incaricato della stipula, con le modalità di cui al punto 5), il Vice Presidente Assessore alla 

Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini e l‘Assessore alle Politiche Sociali. 

La Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente, è la Struttura preposta al coordinamento delle 

attività di cui al protocollo. 

 

PUGLIA 

DGR  9.4.15, n. 729 - L.R. n. 29/2014 e Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 

approvato con D.G.R. n. 1534/2013 - Adozione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto 

della violenza di genere. (BUR  n. 64 del 7.5.15) 

Note                                                 PREMESSA  

In data 25 giugno 2014 il Consiglio Regionale ha approvato all‘unanimità la legge regionale n. 29 

―Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la 

promozione della libertà e dell‘autodeterminazione delle donne‖, pubblicata sul B.U.R.P. n. 92 

dell‘11?07?2014.  

In materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere sono stati diversi gli 

interventi e le iniziative regionali che la Regione ha messo in campo a partire dalla L.R. n. 19/2006 

―Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli 

uomini di Puglia‖ e relativo Reg.to reg.le n. 4/2007 attuativo e L.R. n. 7/2007 ―Norme per le 
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politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia‖.  

Con la legge regionale n. 7/2007 la Regione Puglia, in attuazione degli indirizzi europei, individua 

tra i propri obiettivi la promozione ed il sostegno di ―iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e 

scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero 

attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le 

donne‖, mentre la legge regionale n. 19/2006, con il proprio Reg.to reg.le attuativo n. 4/2007 e 

ssmmii. che stabilisce la tipologia di strutture e servizi per il sostegno e l‘inclusione sociale delle 

donne vittime di violenza, all‘art. 24, comma 5 prevede che ―La Regione favorisce l‘informazione, 

la consulenza, il sostegno e l‘assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai 

minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione delle comunità locali 

sulle problematiche connesse all‘abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la 

realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati.  

Diversi sono stati, altresì, gli interventi e le iniziative regionali specifici sul tema della violenza 

ovvero per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne.  

Nello specifico, con la D.G.R. n. 2227 del 18 novembre 2008 è stato approvato il ―Programma 

triennale di interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le 

donne‖ che, in conformità con le disposizioni normative della L.R. 10 luglio 2006, n. 19 e della 

L.R. 21 marzo 2007 n. 7, individua le priorità strategiche di intervento per contrastare e prevenire il 

fenomeno della violenza contro le donne, con l‘obiettivo generale di promuovere e sostenere le 

attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché di percorsi di 

elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le 

donne e i minori.  

Con la D.G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 è stato approvato il II Piano Regionale delle Politiche 

Sociali che individua, tra le priorità strategiche, il potenziamento della rete di strutture e servizi per 

la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, della tratta e della violenza contro donne, minori e 

cittadini stranieri immigrati attraverso la rete dei centri antiviolenza e delle strutture di accoglienza 

d‘emergenza per i casi di abuso e maltrattamento.  

La Regione Puglia, nel corso del 2009, si è candidata, in qualità di capofila ad un progetto 

comunitario transazionale ―Services for women victims of violence: analysis of trends and impact 

evaluation‖, in seno al Programma europeo Daphne III - Programma 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea in seguito ad un avviso pubblico, finalizzato a mappare il fenomeno della 

violenza e a individuare buone pratiche a supporto della prevenzione e del contrasto ovvero 

dedicato alla mappatura dei servizi antiviolenza presenti sul territorio regionale e alla definizione di 

modalità di intervento efficaci anche attraverso lo scambio di buone prassi in tema di servizi alle 

donne vittime di violenza che ha visto la partecipazione di altre due regioni europee: Regione 

Vallonia e Paesi Baschi.  

Successivamente, con la D.G.R. n. 1890 del 6 agosto 2010 sono state approvate le ―Linee Guida 

Regionali sulla gestione e funzionamento della rete dei servizi per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza di genere‖ quali Linee Guida indirizzate alle Amministrazioni provinciali e agli 

Ambiti territoriali e finalizzate al rafforzamento del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto 

della violenza contro le donne e i minori con l‘obiettivo di definire un modello di governo condiviso 

per la costruzione e il potenziamento della rete di servizi, in coerenza con le valutazioni emerse in 

sede di ricerca e con gli obiettivi di servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato 

con la D.G.R. 1865 del 13 ottobre 2009, il cui perseguimento è affidato alle Province che di 

concerto con gli Ambiti territoriali redigono i Piani di Intervento locali e si configurano quale 

strumento di supporto per la rete degli Enti Locali, degli Ambiti e del privato sociale per assicurare 

capillarità e tempestività dei servizi e promuovere la massima qualità e continuità assistenziale.  

Con la D.G.R. n. 1534 del 2.8.2013 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 

2013-2015.  

Il predetto Piano Regionale al cap. II ―Le Politiche Regionali per l‘Inclusione sociale‖, par. 2.3.6 

―Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza‖ individua gli obiettivi di servizio e le 
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azioni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il 

consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle 

situazioni di maltrattamento e/o violenza, nell‘ottica dell‘integrazione forte tra i soggetti preposti, 

secondo le indicazioni richiamate nello scenario di contesto dell‘allegato Piano operativo per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza di genere.  

Con la D.G.R. n. 2794 del 30.12.2014 è stata autorizzata la costituzione di parte civile della Regione 

Puglia, ai sensi di quanto previsto dall‘art. 5, co. 1, lett. della legge, nei procedimenti penali per 

femicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, residenti in Puglia, fatta 

eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si 

costituisce la Consigliera regionale di Parità, devolvendo l‘eventuale risarcimento in favore delle 

vittime.  

                                                         IL PIANO OPERATIVO 

Al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al citato Piano Regionale delle Politiche Sociali 

2013-2015,  si  procede all‘adozione del ―Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della 

violenza di genere‖, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  

La finalità del predetto Piano operativo è quella di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la 

normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente programmazione sociale 

regionale, renda coerente la programmazione territoriale degli interventi e concretizzi la finalità 

della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.  

Detto Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento descritte nel documento 

allegato:  

Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all‘art. 14 della l.r. 29/2014.  

Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all‘art. 16 della l.r. 29/2014.  

Linea c) La programmazione sociale territoriale.  

Linea d)Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei 

minori.  

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte per: - € 900.000,00 a valere sulle 

risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2006 previste dal II Piano di Azione per le Famiglie 

(D.G.R. n. 1176/2011) Linea 3 di intervento ―Programma di prevenzione e contrasto alla violenza di 

genere‖ - nell‘ambito dell‘impegno di cui all‘A.D. n. 87 del 10.10.2008 - Cap. 784025 - U.P.B. 

5.2.1 di competenza della Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione socio 

sanitaria;  

- € 615.417,55 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dal D.P.C.M. 24 luglio 2014 

―Ripartizione delle risorse relative al ―Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità‖ 2013-2014 di cui all‘articolo 5, co. 2 del decreto-legge n. 93/2013‖ nell‘ambito 

dell‘impegno di cui all‘A.D. n. 1157 del 10.12.2014 - Cap. 781043 - U.P.B. 5.1.2;  

- € 900.000,00 che trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente 

sul Cap. 784010 - UPB 5.2.1 impegnati con A.D. n. 547 del 22.12.2014 della Dirigente del Servizio 

Programmazione sociale ed Integrazione socio sanitaria - causale ―Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali della quota di cui alla L. R. 29/2014 per il finanziamento degli interventi di 

consolidamento e potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ad 

integrazione di quanto previsto dai Paini sociali di zona‖;  

- € 1.434.248,59 quali risorse derivanti da precedente vincolo di destinazione, reiscritte a bilancio e 

contabilmente impegnate con A.D. n. 1226 del 23.12.2014 - Cap. 785980 U.P.B. 5.1.2  

 

 


