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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 183 
 

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  

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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INDICE N. 183 

PANORAMA STATALE 
ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 31 marzo 2015 - Revoca e riassegnazione alla regione Lazio delle risorse ripartite dal 

decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 120 del 26-5-15) 

 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA  DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2015. Situazione del bilancio dello Stato. Supplemento 

straordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 18 maggio 2015 - Serie generale) 

 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

LEGGE 27 maggio 2015 , n. 69  -  Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, 

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (GU n. 124 del 30.5.15) 

 

EDILIZIA 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Comunicato relativo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza 

tabacchi, relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015.  (GU n. 113 del 18.5.15) 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 19 marzo 2015  - Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

aprile 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 

locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 121 del 27.5.5) 

 

IMMIGRATI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 27 aprile 2015  - Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti 

locali, per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

PREVIDENZA 
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERA 3 marzo 2015 . (Delibera n. 3443). 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità  di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2015. (GU n. 117  del 22.5.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 aprile 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Murgia Domani società 

cooperativa sociale», in Gravina in Puglia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 112 del 16.5.15) 

 

DECRETO 21 aprile 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aquilone società cooperativa 

sociale O.N.L.U.S.», in Melegnano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 18.5.15) 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Insieme - Società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Prato e nomina del commissario 

liquidatore. (GU n. 115 del 20.5.15) 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Fonte», 

in Roccamontepiano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Kinos società cooperativa 

sociale», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

DECRETO 27 aprile 2015  - Scioglimento «La Torre società cooperativa sociale», in Follo e nomina 

del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

DECRETO 21 aprile 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «La Girandola società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Trevi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 119 del 

25.5.15) 

 

DECRETO 24 aprile 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «Il nido delle gru società 

cooperativa sociale», in Perugia. (GU n. 119 del 25.5.15) 

 

DECRETO 24 aprile 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «AIDE società cooperativa 

sociale in liquidazione», in Padova. (GU n. 119 del 25.5.15) 

 

PANORAMA REGIONALE 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

UMBRIA  

Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull’amministrazione regionale - 

Resoconto di legislatura. (Deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 328). (BUR n. 27 del 

20.5.15) 

 

ANZIANI 

 

PIEMONTE  
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D.D. 9.3.15, n. 156 - Fondazione - Casa di Riposo "Giovanna e Filippo Ratti" con sede in Meina (NO). 

Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 19  del 14.5.15) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

PIEMONTE  

DGR 27.4.15, n. 45-1373 - Gruppo Tecnico Interistituzionale della Sanita' Penitenziaria (di seguito 

GTISP). Modifica della D.G.R. n. 4-7657 del 03.12.2007 e s.m.i. (BUr N. 20  del 21.0.15) 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

LOMBARDIA 

DCR 5.5.15 - n. X/698 - Mozione concernente lo stato di attuazione del fondo speciale per 

l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni 

per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»), (BUR n. 

21 del 22.5.15) 

 

BILANCIO 

 

SICILIA 

Leggi e decreti presidenziali 

L.R. 7.5.15, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità 

regionale. (GURS n. 20 del 15.5.15 Supplemento ordinario n. 1) 

 

L.R. 7.5.15, n. 10 - Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2015-2017. (GURS n. 20 del 15.5.15 Supplemento ordinario n. 2) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

CALABRIA  
DGR 20.3.15,  n. 64  - Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-

2017.  (BUR n. 31 del 18.3.15) 

 

LOMBARDIA 

DGR 21.5.15 - n. X/3597 -Determinazioni in ordine all’assegnazione di contributi per il recupero dei 

beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 3 maggio 2011 n. 9 – 

Approvazione Linee Guida. (BUR n. 22 del 26.5.15) 

 

DIPENDENZE 

 

FRIULI V.G. 

4DGR 15.5.15, n. 917 - LR 1/2014, art. 5 - Gioco d’azzardo patologico. Approvazione Piano delle 

attività 2015. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

LAZIO 

Atti del Consiglio Regionale 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 47 - Bando per la concessione di 

contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, 

da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio. (BUR n. 42 del 

26.5.15) 
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EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

 DCR  5.5.15 - n. X/697 - Mozione concernente gli interventi di contrasto alle occupazioni abusive di 

case. BUR n. 21 del 21.5.15) 

 

DGR 14.5.15 - n. X/3577  - Approvazione del programma annuale di attuazione per il 2015 del PRERP 

2014-2016 approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456 - Primo provvedimento (BUR n. 21 del 20.5.15) 

 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 576 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431/98 e succ. mod. ed integr. art. 11. L.R. 23/2003 e 

ss.mm.ii. Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione tra i Comuni delle 

risorse assegnate per l’anno 2014. (BUR n. 27 del 20.5.15) 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

LOMBARDIA 

DGR 21.5.15 - n. X/3612 - Precisazioni in ordine alla d.g.r. n. VII/12620/2003 e alla d.g.r. n. 

VII/18334/2004 rispetto alle attività di educatore nelle unità d’offerta sociosanitarie - Area disabilità. 

(BUR n. 22 del 26.5.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DPGR 7.5.15, n. 87 - Ricostituzione del Consiglio delle Autonomie locali e nomina dei componenti di 

diritto (BUR n. 113 del 20.5.15) 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

STATUTO 

(Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 23 gennaio) (BUR n. 27 del 20.5.15) 

 

FAMIGLIA 

 

CAMPANIA  

DGR  8.5.15, n. 249  - Variazione al bilancio gestionale 2015/2017. fondo politiche per la famiglia, art.1 

commi 1250/1251 l.296/2006. reiscrizione in bilancio perl'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, 

comma 1, lettera h) della l.r. 1/2015, di euro 5.000.000,00. (BUR n. 31 del 18.5.15) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.4.15, n. 391 - Approvazione Linee guida regionali per i Centri per le famiglie. (BUR n. 113 del 

20.5.15) 

 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 565 - Modificazioni e integrazioni della D.G.R. 404 del 27 marzo 2015 relativa 

all’approvazione della graduatoria dei progetti valutati e dei progetti ammessi a finanziamento a valere 

sull’avviso relativo al programma attuativo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della 

famiglia - anno 2014 - di cui alla D.G.R. 1550 dell’1 dicembre 2014. (BUR n. 27 del 20.5.15) 
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IMMIGRATI 

 

FRIULI V.G. 

DGR  8.5.15, n. 862 - LR 9/2008, art. 9, commi 22, 23 e 23bis. Programma immigrazione 2015. 

Approvazione definitiva. 

 

MARCHE 

DGR   13.5.15, n. 395 - Tirocini per persone straniere non appartenenti all’Unione Europea residenti 

all’estero – Recepimento delle Linee guida nazionali del 5 agosto 2014: approvazione Regolamento 

attuativo. Revoca DGR n. 870 del 01/08/2007. (BUR n. 43 del 22.5.15) 

 

DGR  13.5.15, n. 407 - Interventi per la realizzazione da parte dell’AOUPI di un programma 

assistenziale umanitario a favore di cittadini minori non appartenenti all’Unione Europea. (BUR n. 43 del 

22.5.15) 

 

SICILIA 

DASS 20 aprile 2015 -  Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture 

non governative adibite all’ospitalità dei migranti - Costituzione albo regionale. (GURS n. 20 del 

15.5.15) 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 13 maggio 2015, n. U00187 - Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) – Approfondimento istruttorio, in attuazione del 

mandato di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00128 del 7 aprile 2014. - Disposizioni 

conseguenti. (BUR n. 41 del 21.5.15) 

 

MINORI 

 

PIEMONTE  

D.D. 5 marzo 2015, n. 149  - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione 

Certificata di Inizio Attivita' relativa alle strutture per l'autonomia ai sensi della D.G.R. n. 25 - 5079 del 

18.12.2012 "Approvazione delle tipologie e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali 

e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.03.2004". (BUR n. 19  del 14.5.15) 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

TOSCANA 

DGR  23.3.15, n. 323 - L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”. 

Anno 2015: riparto alle Zone/Distretto del fondo per la non autosufficienza. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 11 maggio 2015, n. U00177 - : Erogazione contributi per cure 

climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, 

della legge 23 dicembre1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l’anno 2015. . (BUR n. 40 

del 19.5.15) 
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POLITICHE SOCIALI 

 

ABRUZZO 

DGR 13.3.15, n. 192 - L.R., 24-06-2011, nr. 17,  art. 9, comma 8 – Formale costituzione  dell’Assemblea 

dei rappresentanti degli Enti  e dei Soggetti  portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona – ASP N. 2 della Provincia di L’Aquila. (BUR n. 17 del 13.45.15) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.4.15, n. 400 - Approvazione del piano di riparto dei contributi destinabili alla realizzazione di 

interventi su strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e del disciplinare per l'attuazione degli 

interventi ed erogazione dei relativi contributi. (BUR n. 113 del 20.5.15) 

 

LOMBARDIA 

DGR 8.5. 15,  n. X/3553 - Nomina di due componenti del Consiglio di indirizzo dell’Azienda di servizi 

alla persona «ASP Basso Lodigiano» con sede legale nel comune di Codogno (LO)   (BUR n. 21 del 

18.5.15) 

 

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

 Comunicato regionale 13 maggio 2015 - n. 75 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

“Associata”a realizzare interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la 

povertà attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a 

fini di solidarietà sociale approvato con d.g.r. 1992 del 2014  (BUR n. 21 del 18.5.15) 

 

PUGLIA 

DGR  6.5.15, n. 905 - Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. 

Approvazione della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli 

indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del lavoro minimo di cittadinanza. 

Modifica DGR 2456/2014. (BUR. n. 72 del 26.5.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

CAMPANIA  

DGR   8.5.15, n. 248 - Reiscrizione in bilancio per l'e.f. 2015 ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della 

l.r. n. 1/2015 di quota parte delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia' 

accertate del fondo nazionale per il servizio civile di cui alla legge n. 64 del 6.3.2001 e d.lgs. n. 77 del 

5.4.2002. integrazione stanziamento di cassa. (BUR n. 31 del 18.5.15) 

 

LAZIO 

Determinazione 12 maggio 2015, n. G05688 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 

1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Prigionieri dell'arte cooperativa sociale a 

responsabilità limitata" codice fiscale 12397301008 con sede legale nel comune di Roma, viale Palmiro 

Togliatti, 1639 c.a.p. 00155. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 40 

del 19.5.15) 

 

Determinazione 19 maggio 2015, n. G06029 - Aggiornamento dell'Albo regionale degli enti di servizio 

civile, in applicazione delle norme disposte con circolare del Dipartimento della Gioventù e del servizio 

civile Nazionale del 23/09/2013, recante le "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile 

nazionale". (BUR n. 42 del 26.5.15) 
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Determinazione 14 maggio 2015, n. G05843 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 

1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Olimpo società cooperativa sociale" codice fiscale 

01107170571, con sede legale nel comune di Poggio Bustone (Ri) località Poeta, 2 c.a.p. 02018.  (BUR 

n. 41 del 21.5.15) 

 

PIEMONTE  

D.D. 5 marzo 2015, n. 142 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli 

enti di servizio civile nazionale - Accoglimento istanza di adeguamento presentata dal Comune di 

Alessandria, con sede in Alessandria, Piazza della Liberta' 1, codice helios NZ00615, accreditato alla 3^ 

classe dell'albo, sez. A). (BUR n. 19  del 14.5.15) 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DCR .4.15, n. 25/4 Risoluzione: Punti nascita di Ortona, Atri, Sulmona e Penne: una maggiore analisi 

prima di decidere per la chiusura. (BUR n. 17 del 13.45.15) 

 

BASILICATA 

DGR 24.4.15, n. 538 - Legge Regionale n. 9/2010 – Rinnovo della Commissione Regionale per il 

Coordinamento delle attività diabetologiche. (BUR n. 19 del 1.5.15) 

 

DGR 24.4.15, n. 540 - Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata e la Injenia S.r.l. per la realizzazione del Progetto: “Programmazione e monitoraggio delle 

vaccinazioni antiinfluenzale e antipneumococcica”. Estensione dell’efficacia dello stesso nei confronti 

della Fondazione “Basilicata Ricerca Biomedica”. (BUR n. 19 del 1.5.15) 

 

DGR 29.4.15, n. 571- Riparto definitivo delle disponibilità finanziarie, di parte corrente a destinazione 

indistinta, vincolata e finalizzata, per il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2014. Approvazione. 

DGR 29.4.15, n. 572- Istituzione della Rete interaziendale di radioterapia oncologica. (BUR n. 19 del 

1.5.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 12 maggio 2015, n. U00181 - Individuazione del laboratorio di 

riferimento regionale per i sistemi di sorveglianza relativi a morbillo e rosolia, casi umani di malattie 

trasmesse da vettori e epatite A. (BUR n. 41 del 21.5.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 14 maggio 2015, n. U00191 - Approvazione del Documento Tecnico 

"Programmi di Screening Oncologici nella Regione Lazio". (BUR n. 41 del 21.5.15) 

 

LOMBARDIA 

DGR 14.5.15 - n. X/3568  - Recepimento dell’intesa tra lo stato, le regioni e le province  autonome di 

Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali 

della rete dei centri di senologia» (rep. atti n. 185/CSR del 18 dicembre 2014)  (BUR n. 19 del 19.5.15) 

 

 DGR. 8.5.15 - n. X/3533  - Schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Azienda regionale 

centrale acquisti (ARCA s.p.a.) per la gestione comune delle attività di coordinamento delle iniziative di 

acquisto di farmaci indette dagli enti sanitari lombardi tramite il sistema dinamico di acquisizione 

farmaci. (BUR n. 21 del 18.5.15) 
 

MARCHE 

DGR  5.5.15, n. 394 - Approvazione proroga degli accordi per l’attività di “distribuzione per conto” di 

cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001, sottoscritti dalla Regione Marche e Federfarma Marche e 
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Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche adottati con la DGR n. 

279/2013.(BUR n. 43 del 22.5.15) 

 

PUGLIA 

DGR 17.4.15, n. 811  - Istituzione del Registro delle cardiochirurgie della Regione Puglia. (BUR  n. 70 

del 20.5.15)  

 

DGR 17.4.15, n. 812  - Piano Mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione Manuale 

Pazienti nella Regione Puglia (MAPO)”. Presa d’atto. (BUR  n. 70 del 20.5.15)  

 

DGR 29.4.15, n. 879  - Linee guida per l’adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie Locali ed 

Aziende Ospedaliere - Universitarie della Regione Puglia – Approvazione 

 

SICILIA 

DASS 27 aprile 2015. - Progetto di formazione a supporto dell’avvio della trasmissione delle ricette per 

le prescrizioni specialistiche in modalità dematerializzata.  (GURS n. 20 del 15.5.15) 

 

DD  16 aprile 2015 -   Nomina dei componenti del gruppo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal PAC - Percorsi attuativi di certificabilità. (GURS n. 20 del 15.5.15) 

 

DASS 7 maggio 2015 - Adozione del Catalogo unico regionale dall’1 giugno 2015 per l’aggiornamento 

del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (GURS n. 21 del 22.5.15) 

 

TOSCANA 

DGR  18.5.15, n. 593 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifi ca deliberazione GRT n. 547 del 20-

04-2015. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

DGR 18.5.14, n. 614 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Toscana e 

la Regione Umbria - approvazione schema rinnovo. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

VENETO 

DGR   28.4.15, n. 647  -  Proroga della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci 

(CTRF). (BUR n. 49 del 19.5.15). 

 

DGR  14.5.15, N. 754 - Elenco dei centri prescrittori di farmaci con nota aifa e/o piano terapeutico ed 

approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT.  (BUR n. 52 del 26.5.15) 

 

DGR  14.5.15, n. 758  - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione della 

sclerosi multipla (SM). (BUR n. 52 del 26.5.15) 

 

 

DGR   14.5.15,  N. 759 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) regionale per la gestione 

integrata della persona con diabete tipo 2. (BUR n. 52 del 26.5.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  30 MAGGIO  2015 arretrati compresi 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 31 marzo 2015 - Revoca e riassegnazione alla regione Lazio delle risorse ripartite dal 

decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 120 del 26-5-15) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della 

medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; 

Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione 

al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità  e i criteri di trasferimento dal 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del 

Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di 

lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il 

trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse 

finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della 

tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento 

degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; 

Visto l’art. 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali 

strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi 

presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di 

contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le 

risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; 

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3 -ter , che dispone che, con decreto di natura non 

regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con 

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

Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 

gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture 

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale 

psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia; 

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a 

integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture 

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale 

psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia; 
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Visto l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l’esecuzione di un programma 

pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 

patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti 

non autosufficienti; 

Visto l’art. 50, comma 1, lettera c) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall’art. 4 -bis del 

decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, 

n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l’attuazione del programma di investimenti, nonché le 

tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 

27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 

266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, 

n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 

2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla 

legge 8 novembre 2012, n. 189; 

Visto il comma 6 del citato art. 3 -ter , che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 

60 milioni di euro per l’anno 2013 e stabilisce che “le predette risorse, in deroga alla procedura di 

attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, 

sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con 

decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla 

medesima regione ... all’erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le 

province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 109, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191.”»; 

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell’edilizia sanitaria iscritto, per l’anno 

2012, sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 20, della 

citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione 

incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3 -ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione 

incrementativa in attuazione dell’art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 

1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 

29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quinquies , del decreto-

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 

22.031.625,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Preso atto che sull’importo di 120 milioni di euro – previsto per l’anno 2012 per il finanziamento del 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta 

riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; 

Considerato che per l’esercizio 2013, l’iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente 

ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1 -quinquies del 

decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell’art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3 -

ter , comma 6, del decreto-legge n. 211/2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 

56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; 

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 

dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del 

finanziamento previsto dal citato art. 3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni 

su indicate; 

Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Lazio la somma di euro 16.820.110,07 e 
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all’art. 1, comma 2, dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del 

Ministro della salute di approvazione di uno specifi co programma di utilizzo delle risorse ripartite; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, 

n. 57, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 

Preso atto che con decreto del Commissario ad acta della regione Lazio n. U00300 del 3 luglio 2013 è 

stato approvato il programma per l’utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto ministeriale del 28 

dicembre 2012; 

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 

2013, che assegna alla regione Lazio la somma di euro 16.820.110,07 per lo svolgimento del programma 

di realizzazione degli interventi denominati: «Restauro e risanamento conservativo dell’immobile di via 

Bartolomeo Capitanio s.n.c. da destinare a REMS: due moduli maschili e percorso riabilitativo» - ASL 

RmA, per un importo a carico dello Stato pari a € 10.740.300,07; 

«Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a SPDC dell’Ospedale di Subiaco da destinare a 

REMS: due moduli maschili» - ASL RmG, per un importo a carico dello Stato pari a € 4.347.200,00; 

«Restauro e risanamento conservativo dell’immobile di via Clarice Tartufari da destinare a REMS: 

modulo femminile» - ASL RmC, per un importo a carico dello Stato pari a € 1.732.610,00; 

Preso atto che la regione Lazio si è avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in 

precedenza, ai sensi del citato art. 3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 

Preso atto che la regione Lazio con decreto del Commissario ad acta n. U00087 del 2 marzo 2015, 

approva il programma di «Rimodulazione del Programma operativo - Individuazione delle sedi 

provvisorie e definitive da adibire a strutture sanitarie extraospedaliere (REMS)» per un importo a carico 

dello Stato pari a € 16.820.110,07; 

Acquisito il verbale prot. n. 155899983, dell’11 marzo 2015, il parere espresso dagli Uffici competenti 

delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni 

e dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 

2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazione 

dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; 

Acquisito, prot. n. 20858 dell’11 settembre 2013, il concerto tecnico finanziario del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 

agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De 

Filippo; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è 

delegato alla trattazione e alla fi rma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale 

limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 

Decreta: 

Art. 1. 

Il decreto del Ministero della salute del 9 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 

dicembre 2013, è revocato per le motivazioni di cui in premessa. 

Art. 2. 

È approvato il programma di cui al decreto del Commissario ad acta n. U00087 del 2 marzo 2015, per un 

importo complessivo a carico dello Stato di € 16.820.110,07, per la realizzazione degli interventi di 

seguito specificati: 

1) «Ristrutturazione di tre livelli dell’Ospedale di Subiaco, per la realizzazione di n. 2 moduli REMS – 

uomini », ASL RMG - Ospedale «A. Angelucci» c/da Colle della Cisterna di Subiaco (RM), per un costo 

a carico dello Stato di € 7.197.200,00; 

2) «Ristrutturazione edifi cio presso Complesso destinato ad attività assistenziali perla realizzazione di n. 

1 modulo REMS - donne», ASL Rieti - L.go Matteucci s.n.c., per un costo a carico dello Stato di € 

2.307.910,07; 
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3) «Nuova costruzione presso Borgo S. Lucia a Ceccano per la realizzazione di n. 2 moduli REMS - 

uomini», ASL Frosinone - Borgo S. Lucia s.n.c., Ceccano (FR), per un costo a carico dello Stato di € 

5.890.000,00; 

4) «Potenziamento del Servizio di salute mentale», ASL RMG - Subiaco, per un costo a carico dello 

Stato di € 609.809,34; 

5) «Potenziamento del Servizio di salute mentale», ASL Frosinone - Ceccano, per un costo a carico dello 

Stato di € 576.538,95; 

6) «Potenziamento del Servizio di salute mentale », ASL Rieti, per un costo a carico dello Stato di 

€ 238.651,70. 

Art. 3. 

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze previste dall’art. 50, comma 

1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall’art. 4 -bis del decreto-legge del 28 

dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 1999, n. 39, nonché la 

tabella E ed F delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 

27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 

266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, 

n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 

2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190, è assegnata alla Regione Lazio la somma di euro 16.820.110,07 

per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2. 

2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e delle finanze per stati di 

avanzamento dei lavori. 

Art. 4. 

1. La regione Lazio trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di 

realizzazione degli interventi di cui all’art. 2. 

2. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute dell’indizione delle gare di appalto, 

dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell’avvenuta chiusura dei lavori, dell’avvenuto collaudo degli 

stessi e dell’avvenuta messa in esercizio delle strutture. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 31 marzo 2015 

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA  DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2015. Situazione del bilancio dello Stato.  (Supplemento 

straordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 18 maggio 2015 - Serie generale) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 
LEGGE 27 maggio 2015 , n. 69  -  Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, 

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (GU n. 124 del 30.5.15) 

Capo I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 

NOVEMBRE 2012, N. 190. 

Art. 1. 

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione 

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) all’articolo 32 -ter , secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»; 

b) all’articolo 32 -quinquies , la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»; 

c) all’articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e 

le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 

d) all’articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da 

quattro anni a dieci anni e sei mesi»; 

e) all’articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; 

f) all’articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; 

g) all’articolo 319 -ter : 

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici 

anni»; 

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a 

quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»; 

h) all’articolo 319 -quater , primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: 

«da sei anni a dieci anni e sei mesi»; 

i) all’articolo 323 -bis : 

1) è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: 

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis , per chi si 

sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per 

assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»; 

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti». 

Art. 2. 

Modifica all’articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena 

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 165 del codice penale è inserito il seguente: 

«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320 e 

322 -bis , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma 

equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico 

ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore 

dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, 

ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 -ter , in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo 

restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno». 

Art. 3. 

Modifica dell’articolo 317 del codice penale, in materia di concussione 

1. L’articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente: 

«Art. 317 (Concussione) . — Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni». 

Art. 4. 

Introduzione dell’articolo 322 -quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria 

1. Dopo l’articolo 322 -ter del codice penale è inserito il seguente: 

«Art. 322 -quater (Riparazione pecuniaria). — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli 

articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320 e 322 -bis , è sempre ordinato il pagamento di una 

somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un 

pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 -ter , in 

favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». 

Art. 5. 

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 

1. All’articolo 416 -bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici 

anni»; 
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b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a 

diciotto anni»; 

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti 

anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei 

anni». 

Art. 6. 

Integrazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su 

richiesta delle parti 

1. All’articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente: 

«1 -ter . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater e 

322 –bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla 

restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». 

Art. 7. 

Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione 

1. All’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fi ne, il seguente 

periodo: «Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -

ter , 319 -quater , 320, 321, 322, 322 -bis , 346 -bis , 353 e 353 -bis del codice penale, il pubblico 

ministero informa il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione». 

Art. 8. 

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 

1. All’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente: 

«f -bis ) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 

2. All’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il 

seguente: 

«Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla 

commissione di cui al comma 2». 

3. All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente: 

«32 -bis . Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) , dell’articolo 133 del 

codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette 

alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito 

a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della 

trasparenza». 

Capo II 

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI 

Art. 9. 

Modifica dell’articolo 2621 del codice civile 

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dalb seguente: 

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). — Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i 

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, al fi ne di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni 

o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 

puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 

società per conto di terzi». 

Art. 10. 

Introduzione degli articoli 2621 -bis e 2621 –ter del codice civile 

1. Dopo l’articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
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«Art. 2621 -bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei 

mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della 

natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i 

fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 

dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela 

della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 

Art. 2621 -ter (Non punibilità per particolare tenuità). 

— Ai fi ni della non punibilità per particolare tenuità del  fatto, di cui all’articolo 131 -bis del codice 

penale, il giu dice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci 

o ai creditori conseguente i fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 -bis ». 

Art. 11. 

Modifica dell’articolo 2622 del codice civile 

1. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, 

i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società 

emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 

Paese dell’Unione europea, i quali, al fi ne di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente 

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 

puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di 

negoziazione italiano; 

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». 

Art. 12. 

Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari 

1. All’articolo 25 -ter , comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) l’alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si 

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»; 

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

« a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a quattrocento quote»; 

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: 

«a -bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 -bis del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»; 

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

« b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a seicento quote»; 

e) la lettera c) è abrogata. 

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. 
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sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura 

delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 

l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 

Note all’art. 1: 

— Si riporta il testo degli articoli 32 -ter , 32 -quinquies , 35, 314, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater e 323 

-bis del codice penale, come modificati dalla presente legge: 

«Art. 32 -ter . ( Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). 

— L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti 

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.». 

«Art. 32 -quinquies . Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di 

impiego. 

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due 

anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , primo 

comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del 

dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.». 

«Art. 35. ( Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte). 

— La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di 

esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali 

è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità. 

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre 

mesi, né superiore a tre anni. 
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Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, 

industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena 

inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.». 

«Art. 314. ( Peculato). — Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile 

altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare 

uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.». 

«Art. 318. ( Corruzione per l’esercizio della funzione). — Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle 

sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 

accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.». 

«Art. 319. ( Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi cio). 

— Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un 

terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.». 

«Art. 319 -ter . ( Corruzione in atti giudiziari). — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica 

la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 

della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque 

anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.». 

«Art. 319 -quater . ( Induzione indebita a dare o promettere utilità). 

— Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fi no 

a tre anni.». 

«Art. 323 -bis . ( Circostanze attenuanti). — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 

317, 318, 319, 319 -quater , 320, 322, 322 -bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis , per chi si 

sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per 

assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.». 

Note all’art. 2: 

— Si riporta il testo dell’articolo 165 del codice penale, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 165. ( Obblighi del condannato). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata 

all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di 

risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della 

sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga 

altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato 

non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo 

determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal 

giudice nella sentenza di condanna. 

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere 

subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. 

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia 

stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. 

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320 e 

322 -bis , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma 

equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico 

ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore 

dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, 
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ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 -ter , in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo 

restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno. 

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.». 

Note all’art. 5: 

— Si riporta il testo dell’articolo 416 -bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 416 -bis . (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). — 

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 

reclusione da dieci a quindici anni . 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da dodici a diciotto anni . 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fi ne di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o 

di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal 

primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento 

della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate 

in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti 

sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice 

del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 

Note all’art. 6: 

— Si riporta il testo dell’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente 

legge: 

«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L’imputato e il pubblico ministero possono 

chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di 

una pena pecuniaria, diminuita fi no a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto 

delle circostanze e diminuita fi no a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 

1 -bis . Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, 

commi 3 -bis e 3 -quater , i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 -bis , 600 -quater , primo, 

secondo, terzo e quinto comma, 600 -quater , secondo comma, 600 -quater .1, relativamente alla 

condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 -quinquies , nonché 609 -bis , 609 -

ter , 609 -quater e 609 –octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati 

delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del 

codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 

1 -ter . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater e 

322 -bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla 

restituzione integrale del prezzo o del profi tto del reato. 

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata 

sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette 

la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle 

parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel 

dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide 
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sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte 

civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la 

disposizione dell’articolo 75, comma 3. 

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione 

condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può 

essere concessa, rigetta la richiesta.». 

Note all’art. 7: 

— Si riporta il testo dell’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, 

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 129. (Informazioni sull’azione penale). 

 — 1. Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il 

pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione. 

Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o 

democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e 

sicurezza e per il segreto di Stato. 

2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto 

cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato. 

3. Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico 

ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. 

Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 -bis , 319 -ter , 319 -

quater , 320, 321, 322, 322 -bis , 346 -bis , 353 e 353 -bis del codice penale, il pubblico ministero 

informa il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione. 

3 -bis . Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si 

assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato 

ovvero si trova in stato di custodia cautelare. 

3 -ter . Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio 

per l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo 

arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico 

ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali. Il pubblico ministero, nell’informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le 

sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della 

cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi 

due periodi del presente comma. 

I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, 

in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, possono essere avviati o 

proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni 

di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l’ufficio 

competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il 

procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti 

cautelari.». 

Note all’art. 8: 

— Si riporta il testo dei commi 2 e 32 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), 

come modificati dalla presente legge, nonché del comma 32 -bis introdotto da quest’ultima: 

«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione). — 1. 

( Omissis ). 

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito 
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denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del 

presente articolo. In particolare, la Commissione: 

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti; 

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui 

al comma 4, lettera c) ; 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione e il contrasto; 

d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per 

la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei 

funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti 

il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 

dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 

all’applicazione del comma 16 -ter , introdotto dal comma 42, lettera l) , del presente articolo; 

f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole 

sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle 

altre disposizioni vigenti; 

f -bis ) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di 

contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle 

disposizioni vigenti in materia. 

Commi da 3 a 31. ( Omissis ). 

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) , del presente articolo, le stazioni 

appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; 

l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di 

aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme 

liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre 

alla Commissione di cui al comma 2 . Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente 

all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 

liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per 

regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di 

trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 

trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale 

standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163. 

32 -bis . Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) , dell’articolo 133 del 

codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo 

trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, 

anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole 

della trasparenza. 

Commi da 33 a 83. ( Omissis ).». 

Note all’art. 12: 

— Si riporta il testo dell’articolo 25 -ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
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personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato 

dalla presente legge: 

«Art. 25 -ter . (Reati societari). — 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, 

si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

a -bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 -bis del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; 

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 

c) (Abrogata). 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 

prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

duecentosessanta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto 

dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento 

quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto 

dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa 

comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629 -bis del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a mille quote; 

s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti 

dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 

ottocento quote; 

s -bis ) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profi tto di 

rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.». 

 

 

EDILIZIA 
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Comunicato relativo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza 

tabacchi, relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015.  (GU n. 113 del 18.5.15) 

Negli avvisi dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, 

relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 

luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicati rispettivamente 

nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, n. 72 del 27 marzo 2015 (alla pagina 50) e n. 94 del 23 aprile 

2015 (alla pagina 45), al testo del comunicato che precede la tabella, dove è scritto «Gli indici dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e 

le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni 

precedenti risultano: 

» leggasi correttamente «Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza 

tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al 

corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:». 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 19 marzo 2015  - Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 

immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al 

settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 

e 2015; 

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo 

nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni 

di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi; 

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate 

prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che 

prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso 

organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture -Uffi ci territoriali del Governo adottino misure di 

graduazione programmata dell’intervento della forzan pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di 

sfratto; 

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il 

mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, 

n. 80; 

Visto in particolare il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto- legge con il quale la dotazione iniziale del 

Fondo, pari a 20 milioni di euro, è stata incrementata di 12,73 milioni di euro per l’anno 2015; 

Considerato pertanto che per l’annualità 2015 la dotazione complessiva del Fondo ammonta a 32,73 

milioni di euro; 

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare – in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 

2014, n. 161 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse (20 milioni di euro) assegnate al Fondo 

per l’anno 2014, individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo nonché quelli 



26 

 

per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità 

nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l’adozione, da parte dei comuni, di misure 

alla graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per 

l’utilizzo delle risorse ripartite; 

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare – in data 22 dicembre 2014, registro 1, foglio n. 4849, in corso di pubblicazione con il quale è stato 

ripartito l’incremento di euro 15,73 milioni della disponibilità del Fondo per l’anno 2014 disposta dal 

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; 

Visto il comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a 

decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che 

conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del 

bilancio dello Stato previste da leggi di settore; 

Visto il rapporto dell’Ufficio centrale di statistica del Ministero dell’interno sugli sfratti in Italia 

aggiornato all’anno 2013; 

Ritenuto opportuno procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilità per l’anno 2015 di euro 

32,73 milioni al fi ne di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli ; 

Considerato che, a seguito di richiesta dell’ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto 

opportuno sottoporre alla Conferenza Unificata anziché alla Conferenza Stato-Regioni, i decreti di 

riparto relativi al 2014, come invece previsto dall’art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 102, 

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 22 gennaio 2015 sulla proposta effettuata dal Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del menzionato decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; 

Decreta: 

Articolo unico 

1. La disponibilità complessiva di euro 32,73 milioni, relativa all’annualità 2015, del Fondo destinato 

agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dalla medesima legge n. 

124/2013 e dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripartita 

in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero 

dell’interno al 31 dicembre 2013, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia 

Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70% , tra tutte le 

regioni e le province autonome, secondo l’allegata tabella che forma parte integrante del presente 

decreto. 

2. Resta confermata ogni disposizione contenuta nel decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato 

alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 16. 

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 19 marzo 2015 

Il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 

LUPI 

Il Ministro dell’economia 

e delle finanze 

PADOAN 

 

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

aprile 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 

locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 121 del 27.5.5) 

 

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

mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 

precedente e di due anni precedenti risultano: 

 
Variazioni percentuali rispetto 

                                             al corrispondente periodo        ai due anni precedenti 

M E S I                                   dell' anno  precedente                  

                          (Base 2010=100)                              

2014  

Aprile                               107,4                  0,5                                        1,6 

Maggio                            107,3                   0,4                                        1,6 

Giugno                            107,4                   0,3                                        1,5 

Luglio                              107,3                    0,1                                       1,3 

Agosto                            107,5                  -0,1                                       1,0 

Settembre                     107,1                  -0,1                                       0,7 

Ottobre                          107,2                    0,1                                       0.8 

Novembre                     107,0                    0,2                                       0,8 

Dicembre                      107,0                   -0,1                                       0,5 

Media                            107,2 

2015 

Gennaio                        106,5                  -0,7                                       -0,2 

Febbraio                       106,8                 - 0,4                                        0,1 

Marzo                          107,0                  - 0,2                                        0,1 

Aprile                           107,1                 - 0,3                                         0,2 

 

 

IMMIGRATI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 27 aprile 2015  - Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti 

locali, per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. (GU n. 118 del 23.5.15) 
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IL MINISTRO DELL’INTERNO 

Visto l’art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 1990, n. 39; 

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 

149, sulla «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»; 

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa 

alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 

cooperazione in ambito comunitario » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003; 

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che 

stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare 

l’art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno «si provvede all’eventuale 

armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all’art. 1 -sexies , comma 3, lettera a) , del 

decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto 

si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli 

Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo; 

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1 -sexies , comma 2, per la 

presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

(FNPSA) per il triennio 2014-2016; 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifi che di attuazione della direttiva 

2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta; 

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 

2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fi ni del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; 

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014; 

Vista l’intesa raggiunta nell’ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il 

Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, 

famiglie e minori stranieri non accompagnati; 

Visto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacità del 

territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 

del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell’interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione; 

Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al 

finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015; 

Ritenuta la necessità di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati 

all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 

Sentita la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella 

seduta del 25 marzo 2015; 

Decreta: 

Art. 1. 

Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto, in conformità al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto 

legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 

28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per: 

a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: 

«i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati 

membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli 

usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori 

che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»; 
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b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda  di protezione presentata secondo le modalità 

previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria; 

c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di 

essere ammesso ad una forma di protezione internazionale; 

d) « status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell’art. 

11 del «decreto qualifiche»; 

e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi 

dell’art. 17 del «decreto qualifiche»; 

f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all’art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino 

di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono 

l’allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene 

rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286; 

g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito con l’art. 1 -septies del 

decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 

h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 

dell’interno; 

i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo 

del Ministero dell’interno; 

l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero 

dell’interno; 

m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; 

n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR; 

o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano 

servizi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di 

protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti; 

p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell’Ente 

Locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da 

parte di quest’ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco); 

q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o associata che presenta la domanda di 

contributo; 

r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, è il soggetto che risponde per la realizzazione 

dell’intero progetto presentato; 

s) «Partner»: è l’Ente Locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto; 

t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall’Ente Locale per l’esecuzione di uno o più servizi del 

progetto. 

Art. 2. 

Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione  

1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti Locali, come 

definiti dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero 

in associazione formalmente costituita. 

2. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato deve essere individuato un 

«Capofila» che risponde, come unico interlocutore dell’Amministrazione, per la realizzazione dell’intero 

progetto. 

3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e 

dalla normativa vigente in materia, possono procedere all’affidamento ad un Soggetto terzo 

dell’esecuzione di uno o più servizi specifici del progetto. 

4. Ciascun Soggetto proponente può individuare uno o più Enti Attuatori indicandoli all’interno 

dell’apposita sezione prevista al punto 8 dell’Allegato B - Modello di domanda di contributo. 

Art. 3. 

Oggetto del decreto 
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1. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei 

minori, ad attivare servizi finalizzati all’accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base 

delle «Linee Guida» (Allegato A) , a garantire: 

a) il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa 

nazionale e internazionale vigente; 

b) l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territorio. 

2. L’Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri 

attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di 

accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»: 

 collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture , secondo la normativa vigente, tenendo conto, 

in modo particolare dell’età e del paese di provenienza del minore;  

supporto di mediatori linguistico-culturali;  

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;  

assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; 

 verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa 

vigente, ad una eventuale presa in carico del minore; 

apertura della tutela; 

regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; 

insegnamento di base della lingua italiana; 

inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione socio-

lavorativa del minore; 

definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato 

tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere 

preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l’intero periodo di accoglienza; 

forme di raccordo con gli interventi realizzati nell’ambito dell’Avviso pubblico «Miglioramento della 

capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul 

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 – Assistenza emergenziale. 

3. Le proposte progettuali finanziate dovranno altresì prevedere modalità di confronto e di collaborazione 

con prefetture, questure, forze dell’ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL, agenzie 

educative, nonché con comunità di accoglienza, famiglie affi datarie, comunità straniere, centri di 

formazione professionale, agenzie per l’impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato 

(sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto. 

Art. 4. 

Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi 

1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacità ricettiva dello SPRAR in un 

numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di 

protezione internazionale. 

2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi 

di cui all’art. 3, comma 2. 

3. Il contributo per l’accoglienza è previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, 

incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l’integrazione e spese generali, così come 

previsto dal piano finanziario preventivo. 

4. L’Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del 

costo complessivo della singola proposta progettuale così come indicato nel piano finanziario di cui 

all’allegato «C». 

Art. 5. 

Presentazione della domanda 

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi 

di cui all’art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 39/1990, gli Enti Locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i 

servizi indicati nelle «Linee Guida». 
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2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali presentano, in carta libera, domanda di 

contributo sottoscritta dal rappresentante dell’Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli appositi 

modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all’art. 17. 

3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: 

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente Locale che ha 

presentato la domanda o di un suo delegato; 

b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono 

le strutture di accoglienza; 

c) dichiarazione di impegno dell’Ente Locale di avvalersi di uno o più Enti Attuatori con pluriennale, 

consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione 

internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda 

(nei casi in cui l’Ente Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore); 

d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla 

normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto 

ministeriale n. 308/2001. 

4. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente Locale anche se presentata in forma 

associata. 

5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento, al Ministero dell’interno – Dipartimento per libertà civili e l’immigrazione - 

Direzione centrale per i servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 

Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 6. 

Cause di inammissibilità e di esclusione 

1. Sono inammissibili le domande: 

a) presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati così come individuati 

al precedente art. 2; 

b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5 ultimo comma; 

c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema di cui all’allegato «C»; 

d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firrma del 

legale rappresentante; 

e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega  sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto 

delegato o recanti atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un documento di identità 

valido del Soggetto delegante e del Soggetto delegato; 

f) che prevedano una durata diversa da quella indicata all’art. 4, comma 2; 

g) presentate secondo modalità difformi da quanto indicato all’art. 5 del presente decreto; 

h) prive del/dei documento/i di identità di cui all’art. 5, comma 3, lettera A. 

2. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Ente Locale è ammissibile quella 

pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente art. 5. 

3. Sono escluse le domande: 

a) che non prevedono gli interventi indicati all’art. 3, comma 2 del presente decreto e nelle «Linee 

Guida»; 

b) prive di uno o più documenti o delle dichiarazioni richiesti dall’art. 5, comma 3, lettere b) , c) e d) ; 

c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti richiesti obbligatoriamente dal presente 

decreto; 

d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale 

minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale; 

e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo 

comma 4, abbia richiesto una integrazione documentale 

e l’Ente Locale non vi abbia provveduto nei termini fissati. 

4. In presenza di vizi documentali non sostanziali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 

all’Ente Locale chiarimento e/o integrazioni. 
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5. In tali ipotesi l’Amministrazione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l’esclusione, l’Ente 

Locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazione richieste. 

In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la domanda si 

considererà esclusa. 

Art. 7. 

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza 

1. Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale 

minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale. 

2. All’assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, 

anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente ai minori non 

accompagnati richiedenti protezione internazionale. 

3. La capacità ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti né 

superiore a 70: 

a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con 

popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; 

b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, 

con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti; 

c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una 

popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti; 

d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una 

popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti; 

e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una 

popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti; 

f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una 

popolazione superiore a 500.001 abitanti. 

4. Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da Enti Locali in forma associata, il numero 

degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le strutture 

di accoglienza. 

5. Le strutture adibite all’accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della 

normativa nazionale e regionale di settore. 

Art. 8. 

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi 

1. L’Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facoltà di garantire, nel corso del periodo di 

vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, 

l’attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 

50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati. 

2. Nel caso in cui l’Ente Locale nella presentazione della domanda di contributo si impegni ad attivare i 

posti aggiuntivi ai sensi del comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio. 

3. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all’Ente Locale. Non è necessario, inoltre, 

indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all’attivazione dei posti aggiuntivi, fermo 

restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti. 

4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti 

ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi. 

5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo pro die /pro capite pari ad euro 45. 

Art. 9. 

Costi inammissibili 

1. Non sono ammissibili i costi: 

a) per l’acquisto di immobili o relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto degli stessi; 

b) di adeguamento delle strutture da adibire all’accoglienza. 

Art. 10. 

Commissione di valutazione delle domande di contributo 
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1. Ai fini della selezione delle domande di cui all’art. 5, con provvedimento del Capo Dipartimento, è 

istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo 

delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione Centrale e da un 

dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l’accoglienza dei minori stranieri 

non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni 

italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia (UPI). Compongono, inoltre, la 

Commissione un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) 

ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in 

servizio presso la Direzione Centrale. 

2. Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del 

Servizio Centrale. 

3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi. 

4. La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera 

a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

5. Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei Servizi di accoglienza sul territorio, 

l’Amministrazione può chiedere all’Ente Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli 

offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l’Ente Locale che accoglie la richiesta 

rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i 

chiarimenti o le integrazioni richieste. 

6. All’esito dell’esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le 

modalità stabilite dall’art. 11, forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al contributo. 

7. La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo verrà pubblicata sul sito del Ministero 

dell’interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

8. Dell’assegnazione del contributo è data altresì comunicazione all’Ente Locale ammesso al 

finanziamento, nonché alla Prefettura-UTG territorialmente competente. 

9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute 

necessità e/o di economie raggiunte, nonché in caso di ulteriori disponibilità finanziarie. 

Art. 11. 

Punteggi per la formazione della graduatoria 

1. Al fi ne della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di 

contributo il seguente punteggio utile: 

a) punti 0,5 nel caso in cui l’Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un 

progetto destinato all’accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o 

con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata; 

b) punti 2 nel caso in cui l’Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, 

prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o 

titolari di protezione internazionale o umanitaria; 

c) punti 0,5 nel caso in cui l’Ente Locale abbia partecipato, in qualità di partner, alla realizzazione di un 

progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016; 

d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l’Ente Locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione 

posti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal 

Ministero dell’interno con circolare del 23 luglio 2014; 

e) punti 1,5 nel caso in cui l’Ente Locale non sia mai stato finanziato dal Fondo; 

f) punti 1 nel caso in cui l’Ente Locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall’art. 7, 

comma 3 del presente decreto; 

g) punti da 0,20 a 0,40 se l’Ente Locale mette a disposizione posti per l’accoglienza di minori di 

generefemminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto); 

h) punti da 1 a 3 se l’Ente Locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di 

posti rispetto al minimo previsto dall’art. 7, comma 1 del presente decreto; 

i) punti da 0,50 a 2 se l’Ente Locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero 

dell’interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto); 
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l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall’art. 1 -

sexies , comma 2 del decreto-legge n. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990 e dettagliato secondo i 

criteri previsti all’allegato «C1» fi no ad un massimo 0,60; 

m) punti da 0 a 5 per la qualità della proposta progettuale presentata; 

n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee Guida». 

2. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggior numero di posti riservati 

dall’Ente Locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio, saranno 

prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima 

accoglienza per MSNA finanziate nell’ambito dell’avviso pubblico di cui all’art. 3, comma 2. 

Art. 12. 

Decreto di ripartizione 

1. Il piano di ripartizione del Fondo è defi nito dalla Commissione di cui all’art. 10 che assegna all’Ente 

Locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all’80 per cento del costo 

totale del singolo progetto territoriale. 

2. Il Ministro dell’interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la 

Conferenza Unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di 

ripartizione del Fondo. 

3. La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo è pubblicata sui siti internet del Ministero 

dell’interno e del Servizio Centrale. 

4. Dell’assegnazione del contributo è data, altresì, comunicazione all’Ente Locale beneficiario, nonché 

alla Prefettura - UTG territorialmente competente. 

Art. 13. 

Variazioni del servizio finanziato 

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non 

possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. 

Costituiscono elementi essenziali: 

a) il rapporto tra l’Ente Locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i; 

b) la/le struttura/e d’accoglienza indicata/e nella proposta progettuale. 

2. In presenza di gravi motivi, l’Ente Locale ammesso al finanziamento può sottoporre, per le 

conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata 

da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che acquisisce il parere del Servizio Centrale. 

3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui 

all’art. 16. 

4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di 

novembre di entrambi gli anni non può pregiudicare la qualità dei servizi offerti ai minori e deve 

obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla 

lettera b) del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali). 

Art. 14. 

Presentazione del rendiconto e controlli 

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall’Ente Locale è presentato alla Direzione Centrale, tramite il 

Servizio Centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». 

2. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda 

(allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e 13, comma 

4. 

3. L’Ente Locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i 

cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 

4. L’Ente Locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla 

Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e una 

finale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. 

5. La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale, dispone verifiche ed ispezioni 

sui servizi degli Enti Locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti 

normative nazionali e regionali, in materia di vigilanza e controllo. 
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Art. 15. 

Economie 

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all’Ente Locale 

assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad esaurimento 

dell’assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo. 

2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell’ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, 

la Direzione Centrale procede ad erogare agli Enti Locali assegnatari del finanziamento un contributo 

calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo è stato 

autorizzato ai sensi del comma 1. 

Art. 16. 

Revoca del contributo 

1. All’atto dell’assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo 

di 20 punti. 

2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella «D», a seguito dell’accertata 

inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee Guida», a fronte del 

monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all’Ente 

Locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l’invito ad 

ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La 

decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, 

attraverso un provvedimento del Direttore Centrale in misura proporzionale all’entità dell’inosservanza 

accertata. 

3. La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 

8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di 

punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l’Ente Locale presenti domanda di contributo 

per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate 

dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della 

graduatoria. 

4. In caso di revoca, l’importo del contributo da restituire è versato dall’Ente Locale secondo le modalità 

contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale. 

Art. 17. 

Allegati 

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: 

Allegato A - Linee Guida; 

Allegato B - Modello di domanda del contributo; 

Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione; 

Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva; 

Allegato C - Piano finanziario; 

Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; 

Allegato D - Tabella per la revoca del contributo. 

Art. 18. 

Pubblicazione 

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell’interno e del Servizio Centrale dello SPRAR. 

Roma, 27 aprile 2015 

Il Ministro: ALFANO 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 

Ministero interno, foglio n. 1074 

 

PREVIDENZA 

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
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DELIBERA 3 marzo 2015 . (Delibera n. 3443). 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità  di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2015. (GU n. 117  del 22.5.15) 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

Visto l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 

2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con 

lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione 

delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al 

buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; 

Visto l’art. 16, comma 2, lettera b) , del decreto n. 252 del 2005 e l’art. 59, comma 39, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito 

derivante dal contributo di solidarietà di cui all’art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005; 

Visto l’art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante 

il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,05 per mille dei flussi 

annuali dei contributi incassati; 

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l’art. 1, 

comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono 

finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio 

dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate 

dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il 

Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto; 

Visto l’art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell’art. 13, comma 2, 

della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico 

del bilancio dello Stato; 

Visto l’art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP è tenuta per 

gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di 0,98 milioni di euro 

per ciascun anno a valere sulle entrate di cui al’art. 13 della legge n. 335 del 1995 e successive 

modificazioni, e all’art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997. 

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2015, all’ammontare del finanziamento 

previsto a valere sui contributi di solidarietà, alla stima dell’importo delle contribuzioni incassate dai 

fondi pensione nell’anno 2014, nonché alla contribuzione dovuta all’Autorità di cui alla legge n. 146 del 

1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura 

dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche 

complementari stesse; 

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2015 debba essere calcolato in base ai contributi 

incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014; 

Delibera 

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del 

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2015. 

Art. 1. 

Contributo di vigilanza 

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2015, dai soggetti di cui al 

successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare 

complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 

2014. 

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di 

posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati 
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alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di 

assicurazione per invalidità o premorienza. 

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo o 

singole sezioni dello stesso si confi guri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la 

base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno 

al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni 

previdenziali. 

Art. 2. 

Destinatari 

1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica 

complementare che al 31 dicembre 2014 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 

252 del 2005. 

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del 

contributo di cui all’art. 1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso 

Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

1. Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2015. 

2. Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di 

cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura 

stabilita dall’art. 1. 

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 

intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di 

Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione 

all’albo dei fondi pensione) 

- Versamento contributo di vigilanza anno 2015”. 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2015, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti 

a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente 

dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it). 

Art. 4. 

Riscossione coattiva 

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le modalità 

previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante 

ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

Art. 5. 

Disposizioni finali 

1. La presente deliberazione, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è 

sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia 

e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel 

Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

Roma, 3 marzo 2015 

Il presidente f.f.: MASSICCI 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 aprile 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Murgia Domani società 

cooperativa sociale», in Gravina in Puglia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 112 del 16.5.15) 

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

Vista la sentenza del 26 gennaio 2015 n. 13 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato 

d’insolvenza della società cooperativa “Murgia Domani società cooperativa sociale”; 

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 “Murgia Domani società cooperativa sociale”, con sede in Gravina in Puglia (BA) 

(codice fiscale 06325830724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -

terdecies c.c  

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

commissario liquidatore l’avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977, domiciliato in Monopoli 

(BA), via Fratelli Bandiera, 18. 

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 

 

DECRETO 21 aprile 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aquilone società cooperativa 

sociale O.N.L.U.S.», in Melegnano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 18.5.15) 

 

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 Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «L’Aquilone 

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 

un attivo patrimoniale di € 27.773,00, si riscontra una massa debitoria di € 79.639,00 ed un patrimonio 

netto negativo di € 76.352,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; e che il legale rappresentante 

della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni; 
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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 «L’Aquilone Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.», con sede in Melegnano 

(MI) (codice fiscale n. 11171600155) 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 dotto Paolo Besozzi (codice fiscale BSZPLA82E27F205C), nato a Milano il 

27 maggio 1982, e domiciliato in Milano, via Savona, n. 69 

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, 21 aprile 2015 

 

DECRETO 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Insieme - Società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Prato e nomina del commissario 

liquidatore. (GU n. 115 del 20.5.15) 

 

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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società “Scuola 

Insieme - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione” sia ammessa alla 

procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

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

registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 dalla quale si evidenzia una 

condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo di € 84.846,34, si riscontra una 

massa debitoria di € 228.199,55 ed un patrimonio netto negativo di € 43.353,21; 

Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

suddetta società; 

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

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione 

nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa “Scuola Insieme - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in 

liquidazione” con sede in Prato (codice fi scale 92001740486) è posta in liquidazione coatta 

amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c. 
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato 

commissario liquidatore il rag. Paolo Pagni (C.F. PGNPLA-61L16A561Z) nato a Montecatini Terme 

(PT) il 16 luglio 1961 ed ivi domiciliato in via Magnani, 22. 

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 7 aprile 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Fonte», 

in Roccamontepiano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

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 

«Cooperativa Sociale La Fonte»; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale riferita all’esercizio 

2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 

€ 202.269,45, si riscontra una massa debitoria di 285.353,13 ed un patrimonio netto negativo di € - 

82.383,68; 

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 «Cooperativa Sociale La Fonte », con sede in Roccamontepiano (CH) (codice fi 

scale 01854510698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c.. 

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

commissario liquidatore la dott.ssa Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972, e ivi domiciliata 

in viale G. Bovio, n. 263. 

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. 
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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 della «Kinos società cooperativa 

sociale», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

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 Confcooperative ha chiesto che la società «Kinos società cooperativa 

sociale » sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 

un attivo patrimoniale di € 35.463,00, si riscontra una massa debitoria di € 44.569,00 ed un patrimonio 

netto negativo di € - 10.794,00; 

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 «Kinos società cooperativa sociale », con sede in Teramo (codice fiscale 

01405640671) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, 

come risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Elisio (C.F. 

LSEMRT81C47E243G), nata a Guardiagrele (CH) il 7 marzo 1981, e domiciliata in Teramo, via 

Averardi n. 18. 

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 
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DECRETO 27 aprile 2015  - Scioglimento «La Torre società cooperativa sociale», in Follo e nomina 

del commissario liquidatore. (GU n. 118 del 23.5.15) 

 

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. 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 del 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. del 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 revisione del 24 febbraio  2014 effettuato dal revisore incaricato dal 

Ministero dello sviluppo economico 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 dell’ art. 7 della legge n. 241/90 

effettuata in data 29 settembre 2014 prot. n. 0168788 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; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «La Torre Società cooperativa sociale» con sede in Follo (SP) (codice fi scale 

01025120112), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

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

commissario liquidatore il dott. Roberto Italiani, nato a Sarzana il 24 settembre 1960 (codice fi scale 

TLNRRT60P24I449E), domiciliato in Castelnuovo Magra (SP), via Aurelia, n. 305. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 

23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di 

legge. 

Roma, 27 aprile 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO 21 aprile 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «La Girandola società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Trevi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 119 del 

25.5.15) 

 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 



43 

 

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 Confcooperative confederazione cooperative italiane ha chiesto che la 

società «La Girandola società Cooperativa Sociale in liquidazione » sia ammessa alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa; 

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 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 

di un attivo patrimoniale di € 130.342,00, si riscontra una massa debitoria di € 211.153,00 ed un 

patrimonio netto negativo di € 102.143,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante 

della suddetta società ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta 

amministrativa e di rinunciare a presentare le 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 «La Girandola Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Trevi 

(PG1, Codice fi scale 02749490542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 

terdecies c.c.. 

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

commissario liquidatore l’avv. Filippo Calabrese (C.F. CLBFPP69M-16G478I), nato a Perugia il 16 

agosto 1969 ed ivi residente in Via delle Prome, n. 20. 

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, 21 aprile 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 24 aprile 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «Il nido delle gru società 

cooperativa sociale», in Perugia. (GU n. 119 del 25.5.15) 

 

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.M. del 13 giugno 2014, n. 199/2014, con il quale la società cooperativa «Il Nido delle Gru 

Società cooperativa sociale», con sede in Perugia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il 

dott. Stefano Antonini ne è stato nominato commissario liquidatore; 
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Vista la nota del 15 luglio 2014 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l’incarico; 

Visto il D.M. del 27 novembre 2014, n. 521/14, con il quale il dott. Enrico Bianchini è stato nominato 

commissario liquidatore della suddetta Società Cooperativa in sostituzione del dott. Stefano Antonini; 

Vista la nota del 25 febbraio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato 

l’incarico; 

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

gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario 

liquidatore; 

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

Decreta: 

Art. 1. 

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

commissario liquidatore della società in premessa, l’avv. Filippo Calabrese, nato il 16 agosto 1969 e 

domiciliato in Perugia in via delle Prome n. 20, in sostituzione del dott. Enrico Bianchini rinunciatario. 

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. 

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, 24 aprile 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 24 aprile 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «AIDE società cooperativa 

sociale in liquidazione», in Padova. (GU n. 119 del 25.5.15) 

 

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.M. del 9 ottobre 2014, n. 448, con il quale la società «AIDE Società cooperativa sociale in 

liquidazione », con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Andrea 

Vittorio Andriotto ne è stato nominato commissario liquidatore; 

Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha 

comunicato la rinuncia all’incarico; 

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario; 

Visto l’art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 

Decreta: 

Art. 1. 

Il dott. Ermanno Sgaravato, nato il 9 febbraio 1957 e domiciliato in Verona alla via del Perlar n. 2, è 

nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Andrea 

Vittorio Andriotto, rinunciatario. 

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. 

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, 24 aprile 2015 

Il Ministro: GUIDI 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al  28 MAGGIO   2015,  arretrati compresi 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

UMBRIA  

Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull’amministrazione regionale - 

Resoconto di legislatura. (Deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 328). (BUR n. 27 del 

20.5.15) 

La Regione  Umbria è tra le poche che con puntualità, oltre al Documento di Programmazione 

(DAP) riferisce alla comunità regionale su quanto realizzato, con assoluta chiarezza e coerenza. 

Si riporta  pertanto la presentazione della relazione e la parte relativa al welfare, da cui sono state 

omesse le tabelle e i dati finanziari per motivi di impaginazione 

 

Presentazione 
La usuale Relazione contenente la verifica di attuazione del programma di Governo – strumento formale con cui il 

Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto regionale, informa annualmente il Consiglio 

regionale sulle tendenze economiche e sociali, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti in attuazione del 

Programma di governo – acquisisce alla fine della legislatura regionale un significato particolare nel rapporto con il 

Consiglio regionale e con l’intera comunità umbra. 

Essa pertanto ripercorre - a partire da “UMBRIA 2015: una nuova Riforma dell’Umbria - Linee programmatiche 

2010-2015” - la complessiva attività politico-amministrativa svolta dalla Giunta regionale in questi cinque 

anni. 

E’ mirata quindi ad evidenziare i mutamenti di scenario ed i conseguenti percorsi svolti dall'Umbria in tale periodo, 

focalizzandosi sulle questioni di fondo e, ovviamente, sulle azioni e gli strumenti messi in atto dall'Ente per 

valorizzare i punti di forza ed affrontare le criticità della regione. 

Secondo questa logica essa intende misurare i principali risultati conseguiti nell’attuazione del programma di 

governo, corredati da dati che diano conto dei mutamenti intervenuti sulle variabili di maggior rilievo nel corso del 

periodo considerato. Si tratta di un ulteriore sviluppo del processo di rafforzamento del 

sistema di governance regionale, anche ai fini della costruzione di un compiuto sistema di controllo strategico. 

La Relazione è articolata in tre parti; la prima descrive cosa è accaduto attorno all’Umbria, “Lo scenario di 

riferimento”, che presenta l’andamento dei principali indicatori congiunturali, dal 2010 agli ultimi dati disponibili del 

sistema di informazioni statistiche (principalmente ISTAT), che hanno caratterizzato gli anni della legislatura, 

mettendo a confronto l’Umbria con la ripartizione del Centro e con l’Italia. Un breve focus è dedicato anche 

all’analisi delle spese e delle entrate del settore Pubblico Allargato, utilizzando la banca dati del Progetto Conti 

pubblici territoriali, per livelli di governo e per gli anni 2008-2012. 

Nella seconda parte, “I risultati dell’azione di governo”, si fornisce un riepilogo dell’operatività dei programmi 

riconducibili alla politica regionale di coesione – che in questa legislatura ha visto l’attuazione e la chiusura della 

programmazione 2007-2013 e l’avvio della 2014-2020 - e si da’ conto delle principali attività e risultati delle 

politiche regionali. 

Nella terza parte si è proceduto ad elaborare l’“Aggiornamento dell’indicatore  multidimensionale 

dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale”, composto da batterie di indicatori di “contesto” raggruppati per 

aree tematiche omogenee, individuate nel Programma di legislatura. Nella lettura e nell’interpretazione dei suoi 

dati va chiarito che non si tratta di una misurazione diretta dei risultati  dell’azione di governo, in quanto gli 

indicatori utilizzati – derivanti dalle statistiche ufficiali – si riferiscono a fenomeni di contesto, non sempre 

influenzabili dall’azione dell’amministrazione regionale e oltretutto aggiornati con un certo ritardo temporale. Esso 
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va visto invece come importante segnalatore delle criticità e dei punti di forza, delle tendenze positive o meno in 

atto, per misurare i cambiamenti che si determinano nei fenomeni più rilevanti in confronto con quelli del resto del 

Paese e di tutte le regioni italiane, da utilizzare come strumento di indirizzo e di policy, sempre ricordando i limiti 

delle competenze dell’azione regionale. 

Date le finalità di questo documento e l’ampiezza del periodo preso in considerazione, l’attuazione delle politiche 

regionali descritta privilegia l’aspetto delle attività sostanziali messe in atto e, per quanto possibile, dei risultati 

ottenuti e degli impatti realizzati. 

In estrema sintesi la Relazione, dando conto dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione regionale nel 

corso dell’ultimo quinquennio, nella logica dell’accontability, si propone quale strumento utile al Consiglio 

regionale, in primis, ma anche ai cittadini, alle imprese e al mondo scientifico per interpretare correttamente 

l’attuazione delle diverse politiche . 

5.3 Le politiche per il welfare e per la tutela della salute 

Il programma di legislatura individuava come obiettivo strategico la Riforma del Sistema sanitario regionale, 

finalizzando le attività al raggiungimento di obiettivi di salute, intervenendo di più e meglio sulla domanda: rafforzando la 

prevenzione e il percorso diagnostico terapeutico e riabilitativo, semplificando le procedure burocratiche, potenziando la 

rete di assistenza territoriale, innalzando il livello di specializzazione, con un’attenzione particolare a garantire l’equilibrio 

del sistema. 

Salute 

Spending review a garanzia di un SSR universalistico, equo e sostenibile.  

Il presupposto necessario per l’attuazione della spending review risulta, in primo luogo, il controllo della spesa 

sanitaria che costituisce elemento fondamentale per la garanzia degli equilibri di bilancio. 

Razionalizzazione e contenimento della dinamica di crescita dei costi sono stati e continuano ad essere perseguiti 

attraverso un’attenta capacità di programmazione e con una continua attività di monitoraggio attuata tramite una 

costante verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità gestionale. 

La capacità dimostrata a tal fine è stata “premiata” con il riconoscimento alla Regione Umbria, sia nel 2013, che nel 

2014, da parte della Conferenza Stato- Regioni del primo posto tra le cinque Regioni eligibili (Regioni benchmark), 

ovvero di riferimento per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza ai fini della 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. 

Anche l’Agenzia di rating Standard&Poor’s, nel valutare la solidità e la solvibilità della Regione, ha evidenziato come i 

buoni risultati del settore sanitario siano principalmente ascrivibili alla solidità della governance regionale. 

L’Italia nell’erogazione dei LEA 

Fonte: 

Nonostante i risultati di costante adempienza al Tavolo ministeriale di Monitoraggio per la verifica degli Adempimenti 

Regionali, i bilanci di esercizio delle Aziende Sanitarie regionali presentavano al 31/12/2012 delle perdite ancora da 

coprire (circa 72 milioni di euro), situazione riconducibile agli anni 2008 e precedenti, dal quale tutte le Aziende 

Sanitarie sono risultate in sostanziale equilibrio economico. 

Nel 2013 sono state attivate diverse misure di finanziamento che ne hanno permesso l’integrale copertura. 

Con riferimento ai ‘Debiti verso i Fornitori’ del Servizio Sanitario Regionale, si è valutato l‘impatto, sia in termini 

finanziari che procedurali, della riduzione dei tempi a 30 giorni, così come previsto dalla Direttiva Europea 2011/7/UE. 

Successivamente, il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 

ha modificato ed integrato la normativa esistente, prevedendo, per gli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza 

sanitaria, una disciplina specifica che eleva il termine ordinario a 60 giorni. 
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Con l’obiettivo di ridurre i tempi di pagamento e nell’ottica della progressiva convergenza verso i 60 giorni previsti, la 

Regione Umbria nel 2013 è intervenuta con apposite erogazioni straordinarie, tenuto conto delle diverse situazioni 

aziendali ed ha attivato l’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 3 del D.L. n. 35/2013 che ha consentito la 

ricapitalizzazione delle Aziende Sanitarie per la copertura degli ammortamenti non sterilizzati precedenti l’attuazione del 

Decreto Legislativo n. 118/2011 (euro 29,4 milioni). 

In ordine all’efficacia di tali misure, nel 2014, risulta che tre Aziende Sanitarie su quattro registrano tempi medi di 

pagamento entro i 60 giorni previsti (dati relativi al periodo 1/1/2014 – 31/12/2014). Permangono tuttavia alcune 

criticità per l’Azienda Ospedaliera di Terni, sebbene sia presente un trend in progressivo miglioramento. 

Al fine di produrre effetti positivi sull’impiego delle risorse disponibili, nonché sull’appropriatezza delle prestazioni 

rese, nel corso del 2013 sono state adottate misure attuative delle disposizioni previste dall’art. 51 della Legge 

Regionale n. 18/2012, volte alla riorganizzazione del sistema di finanziamento delle Aziende Sanitarie e al riordino del 

tariffario regionale. In particolare, il sistema di finanziamento è stato indirizzato verso una ripartizione alle Aziende 

basata su costi e fabbisogni standard, prevedendo la verifica della rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi 

programmatici. 

L’insieme delle misure sopra descritte ha consolidato i buoni risultati raggiunti dal punto di vista economico – finanziario, 

consentendo, in particolare, sia il mantenimento di una situazione di equilibrio gestionale, che il rafforzamento della 

situazione patrimoniale del Servizio Sanitario regionale. 

Tali innovazioni costituiscono anche il presupposto di un nuovo modello e di un nuovo rapporto Regione – Aziende 

basato su una logica più marcatamente di gruppo (modello ‘corporate’), sostenuto già da anni a livello regionale e 

supportato, a livello nazionale, dalla recente normativa. In particolare, la Regione Umbria, nel 2014, si è impegnata a 

garantire la programmabilità degli investimenti anche attraverso l’utilizzo di contributi in c/esercizio. 

Tale forma di finanziamento degli investimenti ha comportato la destinazione per l’anno 2014 di 10 milioni di euro di 

contributi di parte corrente alla realizzazione di investimenti (interventi in ordine alla sicurezza delle strutture 

sanitarie, in particolare, per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la riduzione della vulnerabilità sismica, oltre 

all’ammodernamento tecnologico). 

Un’accurata programmazione sanitaria regionale costituisce pertanto la base per il mantenimento di un Servizio 

Sanitario regionale in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, assicurando l’erogazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza.. 

Continua ad essere perseguita dalla Giunta Regionale la politica di contenimento dei costi del personale. Con DGR 

n. 1383/2014 è stato ribadito il rigoroso rispetto dei vincoli finanziari previsti per la spesa del personale e per il regime 

delle assunzioni, confermando anche per l’anno 2015 i limiti contemplati 

dalla normativa vigente anche con riferimento alla riduzione del numero delle strutture complesse e semplici, delle 

posizioni organizzative e dei coordinamenti; inoltre, con lo scopo di proseguire nella riduzione del ricorso a rapporti di 

lavoro flessibile, è stata ribadita la necessità della loro riconduzione a forme contrattuali strutturate, prevedendo tali 

forme di lavoro flessibile solo ove la loro attivazione risulti indispensabile per le esigenze di servizio. 

A corredo di quanto su esposto si riportano i dati evidenziati nella tabella relativa alle voci di costo, aggiornata agli 

esercizi 2012 e 2013, non essendo ancora disponibili i dati di preconsuntivo dell’anno 2014. 

Regione Umbria - Conto Economico consolidato SSR 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Prevenzione 

A supporto delle attività di promozione della salute sono attivi da anni in Umbria diversi sistemi di sorveglianza che, 

raccogliendo periodicamente dati dalle diverse fasce della popolazione, forniscono ai decisori politici, ai pianificatori e 

alla popolazione stessa le informazioni e le conoscenze essenziali per il monitoraggio dei comportamenti a rischio, per 

l’identificazione delle priorità di intervento e dei programmi, nonché per la valutazione periodica degli stessi. I dati 

raccolti dai sistemi di sorveglianza - che indagano su stili di vita e fattori di rischio sono diversificati a seconda delle 
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classi di età - sono stati utilizzati per la costruzione degli indicatori sui quali è stata effettuata la valutazione di alcuni 

progetti dei Piani regionali della Prevenzione 2010/2012 e 2013. 

Dai dati raccolti con il sistema Passi, relativi ai trend nel triennio 2010/2013 emergono importanti informazioni sui  fattori 

di rischio oggetto del programma Guadagnare Salute che mettono in luce, come nel caso dell’attività fisica e 

dell’obesità, gli esiti positivi degli interventi messi in atto negli ultimi anni. 

Per quanto concerne l’attività fisica e le abitudini alimentari si evidenzia che gli umbri sono meno sedentari della 

media italiana, il consumo di alcol degli Umbri è in linea con la media nazionale, e si confermano ancora le più alte 

percentuali di fumatori d’Italia . 

Nel 2010 è stato definito il “Piano Regionale Guadagnare Salute” che ha avviato una serie di azioni a livello regionale 

e locale per portare a sistema tutti gli interventi di promozione della salute attivati in Umbria, costruendo un modello 

organizzativo/funzionale a sostegno di interventi mirati di promozione della salute sul territorio regionale. 

In ciascuna Azienda sanitaria è stata istituita una “Rete per la promozione della salute” con l’obiettivo di coinvolgere 

tutti i servizi distrettuali o aziendali nella costruzione di interventi di promozione della salute, nella logica di favorire quella 

intersettorialità, che viene indicata dalla letteratura come unico modo efficace per agire sui determinanti di salute, 

negativi o positivi che siano. 

Il Progetto interregionale “Sviluppare a livello locale la promozione della salute, secondo i principi del programma 

Guadagnare Salute”, attivato nei primi mesi del 2010 e del quale l’Umbria è stata capofila, ha quindi individuato 

precisi obiettivi da raggiungere, azioni e interventi mirati di promozione della salute da realizzare sul territorio regionale . 

E’ stata pertanto attivata l’alleanza strategica con la Scuola attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il coordinamento generale delle attività di promozione della salute. 

E’ a stato realizzato il Progetto “Nati per leggere” finalizzato ad incentivare la lettura ad alta voce da parte dei genitori e 

degli adolescenti, quale strumento di promozione della salute e di contrasto alla diseguaglianza. 

Con i Pediatri di Libera Scelta è stato realizzato il Progetto “Salute e infanzia” che ha prodotto l’intensificazione del 

counselling, la produzione e la distribuzione di materiale informativo alle famiglie, nonché l’utilizzo di un software per la 

registrazione dei questionari somministrati in occasione dei Bilanci di salute. 

A supporto delle realizzazione delle attività di Promozione della salute a livello locale è stata fondamentale la 

realizzazione di uno specifico percorso formativo aperto, oltre che agli operatori che lavorano per la Promozione della 

salute nelle Az. USL, anche a dirigenti scolastici/insegnanti individuati direttamente dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

La Regione Umbria ha attivato tutti i programmi di screening indicati come efficaci dalle evidenze scientifiche: 

� lo screening per la prevenzione del tumore della mammella che invita tutte le donne tra i 50 e i 69 anni ad effettuare 

una mammografia ogni due anni; 

� lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina rivolto alle donne tra i 25 e i 64 anni; 

� lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto che invita tutta la popolazione tra i 50 e i 74 anni ad 

effettuare un test per la ricerca del sangue occulto tramite l’invio di un apposito kit a domicilio. 

Nell’ultimo quadriennio la copertura relativa ai tre programmi di screening, ovvero la percentuale di popolazione target 

che ha eseguito il test di screening all’interno di un programma organizzato o come prevenzione individuale, è andata 

migliorando: 

� quasi l’80% delle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ha effettuato una mammografia (circa 120.000 donne la 

popolazione bersaglio); 

� il 53,4% delle persone tra i 50 e i 74 anni ha effettuato un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (circa 

285.000 persone la popolazione bersaglio); 
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� l’84,6% delle donne tra i 25 e i 64 anni ha effettuato un test di screening per la prevenzione del tumore della cervice 

uterina (circa 250.000 donne la popolazione bersaglio). 

L’Umbria, pertanto, si colloca tra le regioni italiane migliori in termini di risultati relativi alla prevenzione precoce dei 

tumori. 

Nel 2012 è stato compiuto un ulteriore passo in avanti, in quanto si è stabilito di: 

� garantire la manutenzione degli aspetti gestionali dei tre percorsi di screening sia per quanto riguarda il primo livello, 

che rispetto ai rapporti tra questo e il secondo livello, attraverso la costituzione, in seno alla Macroarea 

Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, del cosiddetto “centro screening”; 

� attivare il Laboratorio Unico di Screening (LUS), presso l’Azienda USL Umbria 1, nel quale centralizzare tutte le 

attività di patologia clinica riguardanti gli screening per il tumore della cervice uterina e per quello del colon retto, con un 

risparmio di risorse e il miglioramento dei livelli di qualità nelle prestazioni erogate. 

L’attivazione del LUS ha reso possibile, a partire dal 2014, il passaggio dallo screening citologico, che offriva il Pap-

test ogni tre anni a tutte le donne tra i 25 e 64 anni, a quello cosiddetto cervicale, che continua ad offrire il Pap-test 

ogni tre anni solo alle donne più giovani, tra i 25 e i 34 anni e invita le donne tra i 35 e i 64 anni ad effettuare il test HPV 

ogni 5 anni. 

L’Umbria è stata la prima regione a livello nazionale a compiere tale passaggio. 

Assistenza territoriale 

Nei servizi territoriali delle Aziende sanitarie regionali Umbria 1 e Umbria 2, subentrate in seguito alla riforma introdotta 

con LR 18/2012 alle precedenti quattro Aziende territoriali, si è attuato il percorso di potenziamento delle cure 

domiciliari attraverso: 

� l’organizzazione della rete delle Cure Palliative (DGR n. 1772/2012) ; 

� l’implementazione dei percorsi di collaborazione ed integrazione tra specialisti ed il servizio di Cure domiciliari; 

� nuovo Piano regionale integrato per la non autosufficienza approvato dal Consiglio regionale a dicembre 2014 . 

In particolare le azioni hanno riguardato: 

� la riorganizzazione e la qualificazione del sistema delle Cure Domiciliari, comprese le Cure Palliative, applicando su 

tutto il territorio il modello ed i livelli assistenziali con un forte ruolo del Medico di medicina generale, 

strettamente collegato alle équipe dei Centri di Salute; in entrambe le Aziende territoriali è stata disposta la rete per le 

Cure Palliative; 

� la presenza di professionisti adeguatamente formati in Cure palliative in grado di garantire omogeneità di risposta e di 

intervento su tutto il territorio delle due Aziende USL; 

� la riorganizzazione e la qualificazione dell’attività di nutrizione artificiale; 

� la riorganizzazione delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) e messa a regime degli strumenti di valutazione 

individuati a livello regionale, nonché la redazione, per ogni utente del Piano Assistenziale Individuale (PAI); 

� i percorsi di formazione continua del personale rispetto ai livelli di complessità assistenziale; 

� la organizzazione delle Cure specialistiche domiciliari per pazienti complessi in stretta collaborazione con l’Assistenza 

Primaria. 

Infine, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 18/2012 “Misure di Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, si 

è proceduto alla riorganizzazione di: 
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� servizio di continuità assistenziale a livello aziendale, tenendo conto del rapporto con la popolazione e le zone 

disagiate presenti nell’Azienda; 

� punti di erogazione dei servizi (PES) dei Centri di Salute; 

� servizi consultoriali, con la individuazione dei centri di riferimento principali (in cui sono attivati tutti i servizi ed erogate 

tutte le prestazioni); 

� servizi vaccinali, tenendo conto anche delle località particolarmente disagiate; 

� aumento della presa in carico in Assistenza domiciliare integrata (ADI). 

Come risulta dalla tabella che segue, le azioni messe in atto hanno consentito un potenziamento della presa in carico da 

parte dei Servizi di cure domiciliari all’interno del territorio regionale. 

Numero utenti in Assistenza domiciliare 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Relativamente al Fondo per la non autosufficienza di cui alla richiamata legge n. 9/2008 (PRINA) - in sostanziale 

costanza di risorse impiegate, stimabili in 80 milioni di euro/annui si è registrato un incremento della quota percentuale 

sui servizi domiciliari rispettivamente dal 22% al 27% e sui servizi di tipo semiresidenziale, dal 23% al 29%. 

Questa dinamica quindi ha favorito un processo di deistituzionalizzazione a favore di un mantenimento degli utenti non 

autosufficienti presso il proprio domicilio. 

Relativamente poi alla organizzazione delle cure primarie in Case della salute, nel territorio l’offerta è rappresentata 

dalla Casa della Salute di Marsciano, attiva da marzo 2012, e la Casa della Salute di Trevi, in fase di apertura. 

Sul fronte degli aspetti assistenziali, è in itinere la sperimentazione, nelle due Aziende, della “sanità d’iniziativa”, in 

particolare per la malattia diabetica, misure che rafforzano il ruolo del MMG in un approccio proattivo della malattia, al 

fine di monitorare e prevenirne le complicanze. 

Analogamente è partita anche sperimentazione della “telemedicina” con il Progetto DOMINO - per l’attuazione di 

innovazioni tecnologiche nell’assistenza domiciliare per utenti affetti da malattie croniche - nella USL 2, in collaborazione 

con i MMG e gli specialisti cardiologi. Tale Progetto che coinvolge due Distretti “pilota”, è rivolto a pazienti, affetti da 

scompenso cardiaco, seguiti a domicilio. 

Nel corso del 2015 il progetto di telemedicina sarà esteso all'intero territorio aziendale e, come evoluzione, sarà 

utilizzato per seguire anche altre forme di cronicità in pazienti seguiti a domicilio, quali la BPCO e il diabete. 

Le cure intermedie garantite in Umbria dalle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), rappresentano, nella programmazione 

regionale, uno degli snodi fondamentali della sanità regionale. La loro attivazione da un lato determina la diminuzione 

dei tempi di ricovero, dall’altro garantisce il superamento della fase acuta e sub 

acuta della malattia ed un adeguato rientro al proprio domicilio, perseguendo l’obiettivo prioritario della continuità 

assistenziale. 

La DGR n.1708 del 30 novembre 2009, prevede una programmazione regionale di posti in RSA a degenza breve pari ad 

una dotazione massima di n. 400 posti letto (di cui attivi nel 2009 n. 125 e attivati fino al 31 dicembre 2014 n. 326). 

L’attivazione di questi posti letto ha previsto nel tempo una riconversione dei posti letto per acuti presso gli ospedali in 

posti letto per le cure intermedie. 

Offerta di posti letto delle Residenze sanitarie assistite 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 
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Numero utenti nelle Residenze sanitarie assistite 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Liste di attesa  

In continuità con gli obiettivi già perseguiti fin dall’avvio della legislatura, tendenti ad operare una drastica riduzione delle 

liste d’attesa, la Regione ha adottato numerosi provvedimenti volti ad aggredire il fenomeno: DGR 1118/2010 recante 

“Piano straordinario per il contenimento dei tempi di attesa. Recepimento atti aziendali e ridefinizione CUP” e DGR 

48/2011 con cui è stato approvato il nuovo Piano regionale per il Controllo dei tempi di attesa per il triennio 2011-

2013. 

Da ultimo con DGR n. 1009 del 2014 è stato adottato il Piano Straordinario per il contenimento delle Liste di Attesa, 

che, in accordo con le Aziende Sanitarie e le organizzazioni sindacali di categoria, definisce le modalità operative tese a 

governare la crescente domanda di prestazioni sanitarie che porta all’aumento di liste e tempi di attesa. Il fine è quello di 

garantire al cittadino/utente la prestazione appropriata, sia dal punto di vista prescrittivo, che erogativo, nei tempi 

adeguati, senza compromettere la prognosi e la qualità della vita. 

A settembre (DGR n. 1233 del 2014) sono stati recepiti i Piani Attuativi Aziendali per il Contenimento delle Liste di Attesa 

per le prestazioni di specialistica ambulatoriale trasmessi dalle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con i quali sono 

state delineate specifiche azioni di intervento: 

1) domanda di prestazioni sanitarie, identificando i reali bisogni di salute: 

è stata rafforzata l’applicazione dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO) alle prestazioni di primo accesso, 

garantendo l’esecuzione tempestiva delle prestazioni obiettivamente prioritarie per importanza ed urgenza, in 

base al bisogno clinico rilevato. Le classi di priorità d’accesso previste nella nostra Regione sono: priorità “U” (urgenza 

differibile prestazione da erogare entro i 3 gg), priorità “B” (prestazione da erogare entro i 10 gg) priorità “D”  

(prestazione da erogare entro i 30/60 gg), priorità “P” (prestazione programmata); 

2) offerta di prestazioni sanitarie, rispondendo ai bisogni di salute: 

Razionalizzazione/ottimizzazione dell’offerta delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie, tenendo conto sia delle 

effettive necessità assistenziali del territorio (bisogno), sia della domanda rilevata con particolare attenzione 

alle aree critiche: Diagnostica per Immagini (Tc e RMN – Ecografie – Ecodoppler) - Cardiologia – Oculistica. 

Laddove si riscontri un offerta non adeguata, le aziende dovranno: 

� apertura ambulatori specialistici di pomeriggio, fino alle 22,00 e nei giorni festivi in ogni Azienda coprendo tutto il 

territorio della regione; 

� turni di massimo utilizzo della apparecchiature con scambio interaziendale di professionisti; prevedere contratti a 

tempo determinato per giovani medici specialisti inoccupati/disoccupati; 

� rimodulare i budget con le strutture private accreditate; 

� prevedere in tutte le agende il riutilizzo dei posti nel caso si presentino annullamenti di prenotazioni garantendo una 

rassegnazione delle disponibilità alle priorità con più alta domanda per quella tipologia di agenda/prestazione 

(disponibilità in overbooking). 

Previsti inoltre l’attivazione di percorsi di accoglienza e di garanzia di accesso alle prestazioni nel rispetto dei tempi 

massimi, attuando la presa in carico di tutti i cittadini qualora il sistema non offra disponibilità e recalling 

telefonico e/o automatizzato dei cittadini in lista di attesa per l’anticipo delle prenotazioni attraverso il massimo utilizzo 

dell’offerta aggiuntiva 

L’obiettivo suindicato è stato ottimizzato attraverso l’attivazione di alcuni strumenti di sanità elettronica (prenotazioni 

on-line; riscossione on-line ticket sanitari). Attraverso l’accordo quadro per i servizi digitali in campo sanitario, sottoscritto 
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tra Poste Italiane, la Regione Umbria e i Direttori generali delle Aziende USL e Aziende ospedaliere, i cittadini residenti in 

Umbria possono pagare i ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale direttamente nei 265 uffici postali 

operativi nella Regione e nei 5.700 del resto d’Italia, in cui è presente lo Sportello Amico. 

Risultati primi sei mesi di attuazione del Piano: 

� il recalling telefonico ha portato ad un abbattimento significativo dei tempi di attesa delle prestazioni critiche; 

� erogate 24.914 prestazioni specialistiche da agosto 2014 a febbraio 2015, di queste n. 1.812 sono state erogate in 

ambulatori/servizi con orario di apertura dopo le 20,00. Mentre n. 2.967 sono state erogate in sedute svolte 

di sabato o domenica; 

� l’ottimizzazione dell’utilizzo delle macchinari pesanti, Tc e Rm è stata attuata attraverso un interscambio di 

professionisti radiologi tra Aziende. 

� entro il mese di marzo sarà attivo il servizio regionale Sm@rtCupRecall informatizzato dell’Assessorato alla Sanità: un 

centralino automatizzato chiamerà tutte le persone in lista che hanno una prenotazione e hanno lasciato un recapito 

telefonico a CUP e le inviterà a confermare o ad annullare il proprio appuntamento attraverso la digitazione di un tasto 

del proprio telefono; verrà attivato anche un servizio di CANCELLAZIONE ON DEMAND delle prenotazioni: il cittadino 

avrà a disposizione un numero unico regionale da poter contattare per cancellare la prenotazione attraverso un 

risponditore automatico. 

� Prossime up grade di questi siatemi informatici saranno le App gratuite. 

Offerta incremento prestazioni specialistiche ambulatoriali agosto 2014 –febbraio 2015 

Attività specialistica ambulatoriale – volumi erogati 2010 e 2014 

Recalling prenotati e presa in carico cittadini 

numero Attività 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Assistenza ospedaliera 

La regionalizzazione del Sistema sanitario, voluta dapprima con il Decreto Legislativo n. 502/1992 e rafforzata poi dalla 

legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", ha 

permesso anche alla Regione Umbria di ridisegnare l'architettura del proprio sistema sanitario regionale con la 

Legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, recante “Ordinamento del servizio sanitario regionale”, intervenendo: 

� sulla rivisitazione dell'assetto istituzionale volto a favorire l'integrazione tra il livello ospedaliero ed il livello 

territoriale, attraverso una sostanziale riduzione del numero delle Aziende unità sanitarie locali, l'integrazione delle 

Aziende ospedaliere con l'Università, la promozione ed il potenziamento del modello a rete con l'implementazione delle 

reti cliniche e sanitarie; 

� sulla riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera attraverso la ridefinizione, del ruolo degli ospedali 

esistenti da considerarsi quali nodi di una rete integrata di servizi ospedalieri, con l'identificazione dei presidi 

ospedalieri sede del sistema di emergenza-urgenza e quelli accorpati in unico presidio. 

Infine l’art. 3 del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ha di recente disposto l’adozione di un regolamento 

di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera . 

 

Rete ospedaliera 
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Per quanto riguarda la riorganizzazione e la classificazione degli ospedali, in base alla DGR 970/2012 e alla Legge 

regionale 18/2012, sono stati previsti: 

Ospedali dell’emergenza urgenza 

a) Ospedali sede di Dipartimenti di Emergenza-Accettazione di II livello: 

� Ospedale di Perugia (Azienda Ospedaliera”S.Maria della Misericordia” di Perugia); 

� Ospedale di Terni (Azienda Ospedaliera”S.Maria ” di Terni). 

b) Ospedali sede di Dipartimenti di Emergenza-Accettazione di I livello: 

� Ospedale di Città di Castello e Ospedale di Branca: DEA di I livello interdipartimentale, articolato su due sedi, 

corrispondenti ai due Ospedali dell’Emergenza (AUSL Umbria 1); 

� Ospedale di Foligno e Ospedale di Spoleto: DEA Interdipartimentale 

di I livello e Ospedale di Orvieto DEA di I livello (AUSL Umbria 2); 

Ospedali di base (integrati nella rete dell’emergenza) 

Gli Ospedali cosiddetti di territorio hanno un punto di Primo Soccorso ovviamente non inserito in un DEA, ma 

comunque in integrazione con gli Ospedali dell’Emergenza: 

• Ospedale di Umbertide (AUSL Umbria 1) 

• Ospedale di Assisi (AUSL Umbria 1) 

• Ospedale di Castiglione del Lago (AUSL Umbria 1) 

• Ospedale di Città della Pieve (AUSL Umbria 1) 

• Ospedale di Pantalla (AUSL Umbria 1) 

• Ospedale di Cascia (AUSL Umbria 2) 

• Ospedale di Norcia (AUSL Umbria 2) 

• Ospedale di Amelia (AUSL Umbria 2) 

• Ospedale di Narni (AUSL Umbria 2) 

E’ stata avviata la riconfigurazione di tali Ospedali attraverso: 

- La progressiva specializzazione delle UO di Medicina generale per acuti; 

- Il potenziamento dei PL di RSA a degenza breve; 

- La parziale evoluzione delle UO di Chirurgia generale verso attività di week surgery; 

- Lo sviluppo di attività per alcune discipline di Chirurgia specialistica a bassa e media complessità. 

Alte specialità 

Contestualmente si è avviata l’integrazione tra le Unità Operative riguardanti le Alte Specialità presenti nelle Aziende 

Ospedaliere (Neurochirurgia, Cardichirurgia, Chirurgia Toracica). 

Gli atti di programmazione adottati nel periodo di riferimento (DGR 970/2012) e quelli propedeutici alla approvazione del 

nuovo Piano Sanitario Regionale prevedono che il numero di unità operative esistenti venga riconfigurato non più su 

ambito aziendale o provinciale, ma su scala regionale, tenendo conto dei dati epidemiologici, delle linee guida 

internazionali e delle intervenute modifiche dei percorsi diagnostico terapeutici degli ultimi anni. 
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L’obiettivo è quello di avviare la realizzazione di nuovi modelli di integrazione organizzativa delle strutture ospedaliere, 

realizzando strutture uniche interaziendali dove operino in maniera omogenea, condivisa e multidisciplinare 

professionisti qualificati. 

Nel salvaguardare gli investimenti realizzati (tecnologie, elevate competenze professionali del singolo e delle équipes) 

occorre che gli stessi siano messi a disposizione dell’intero sistema per garantire trattamenti appropriati, al fine di 

recuperare la mobilità passiva e per consolidare l’attrazione extraregionale per una qualificazione sempre maggiore e 

sostenibile del sistema di “alta specialità”. 

Questo significa realizzare strutture uniche dal punto di vista funzionale ed organizzativo, operanti con professionisti ed 

équipe itineranti con le stesse modalità in 2 sedi, laddove previste. 

E’ previsto che il riordino del “sistema alta specialità” integrato e collegato con la rete sanitaria regionale debba essere 

sostenuto e garantito dalla costituzione di Dipartimenti unici interaziendali tra i Presidi Ospedalieri di Perugia e 

Terni, che devono rappresentare il “collante” dell’organizzazione. 

La rete dell’emergenza-urgenza e del sistema del 118 

Nel 2011 con DGR n. 1586 si sono poste le basi per la razionalizzazione del Sistema regionale di Emergenza-Urgenza, 

istituendo la Centrale Operativa Unica Regionale presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, (facendo confluire nella 

stessa le ex centrali 118 di Terni e Foligno). 

Tale processo ha anticipato quanto successivamente previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014, concernente il 

Regolamento ”Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 

ospedaliera”, che prevede una centrale operativa con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 

milioni di abitanti o almeno una per Regione. 

Secondo questi criteri è stata riprogettata la logistica e la collocazione delle postazioni, anche per garantire il rispetto dei 

tempi di intervento in area urbana ed extraurbana, è già stata effettuata nel rispetto dei parametri individuati da AGENAS 

per cui, ad oggi, il territorio dell’Umbria è dotato di 34 “Postazioni” mobili, di cui 18 medicalizzate, nella stragrande 

maggioranza dei casi H 24, servite a loro volta da 3 Automedicalizzate. 

Il Sistema dell’Emergenza-Urgenza ad aprile 2014 è stato inoltre potenziato del Servizio di Elisoccorso tramite 

l’utilizzo dell’elicottero di base a Fabriano, in regime convenzionale con la Regione Marche. 

Infine è stata firmata la Convenzione tra Regione Umbria e Servizio Alpino e Spelelogico Umbro (SASU) per il 

soccorso sanitario in ambiente impervio anche tramite elisoccorso che permette così di completare, anche in termini di 

eccellenza, l’intero sistema del soccorso extraospedaliero. 

I percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie tempo-dipendenti 

L’istituzione della Centra Operativa Unica 118 e la riorganizzazione della rete ospedaliera hanno permesso di delineare 

ed implementare i principali percorsi 

diagnostico-terapeutici per il trattamento delle cosiddette patologie tempodipendenti: 

Infarto del Miocardio, Ictus e Trauma Maggiore. 

Tali patologie richiedono un intervento che deve essere prestato entro un lasso di tempo ben definito (pochissime ore) e 

nel setting ospedaliero più idoneo. 

Operativamente alla Centrale Operativa 118 affluiscono, da tutto il territorio regionale, tutte le richieste di intervento 

sanitario per tali patologie (e non solo ovviamente) tramite il numero unico “118” (in futuro 112). Essa funge da cabina di 

regia per le due fasi fondamentali della risposta di assistenza, quella Territoriale costituita da idonei mezzi di soccorso 

distribuiti sul territorio e quella Ospedaliera costituita dalla rete degli ospedali sede di P.S. e di Dipartimenti di 

Emergenza-Accettazione (DEA) di I e II livello”. 

Il paziente con sospetta patologia-tempo dipendente viene “centralizzato” nella sede ospedaliera più idonea al momento 

disponibile anche con l’utilizzo dell’elicottero se necessario. 
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Ciò permette di assicurare a tutti i cittadini, ovunque si trovino al momento dell’insorgenza dell’evento acuto, di essere 

trasportati e curati nella sede idonea rispettando i fondamentali parametri del nostro Sistema Sanitario Regionale: 

efficacia, efficienza e universalità con particolare riferimento alla “centralità della persona”. 

I punti nascita 

La Regione Umbria, nel dare corso all’attuazione delle linee di indirizzo (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 su “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”), ha avviato una serie di riflessioni e di azioni con le Direzioni Aziendali ed i professionisti e, avvalendosi 

della Commissione tecnica della Rete Materno Infantile e dell’età evolutiva regionale, ha realizzato un rilevamento sui 

requisiti minimi sia strutturali, che organizzativi degli undici punti nascita regionali, che ha permesso di avere un 

quadro puntuale sulla efficienza operativa e sull’efficacia in termini di costi, di sicurezza e di ricorso al taglio cesareo non 

appropriato. 

In relazione alle esigenze di riorganizzazione dell’area materno-infantile e di razionalizzazione dei punti nascita, con 

DGR n. 1344/2013 è stata prevista la riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita, confermando 

lavolontà di mantenere le strutture operative dei Punti Nascita nell’ambito dei Presidi Ospedalieri inclusi nella rete 

regionale dell’emergenza-urgenza, dando mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali di riorganizzare 

- attraverso lo sviluppo di un modello operativo a rete del tipo HUB & SPOKE - i 

punti nascita dei Presidi Ospedalieri Territoriali in forma integrata con le Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, 

attraverso specifici protocolli operativi. 

Con DGR n. 1040 del 2014 la Giunta Regionale ha preso atto del processo di riordino avviato e realizzato in 

ottemperanza a quanto sopra esposto dalle Aziende Sanitarie regionali (con la chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale 

di Assisi), approvando la riorganizzazione dell’area materno infantile in Umbria (che garantisce circa 8.000 parti all’anno) 

strutturata secondo quanto di seguito riportato: 

� n. 2 Punti Nascita “Hub” nelle due Aziende Ospedaliere sede di DEA di 2° livello con Unità Ostetriche ed Unità 

Neonatologiche di II° livello con TIN. In tali sedi si strutturano le 2 AFOI (area funzionale omogenea interaziendale) 

materno-infantile che prevedono l‘integrazione e la rotazione del personale con i PN attivi negli ospedali territoriali 

(Castiglione del Lago e Media Valle del Tevere, Narni); 

� n. 5 Punti Nascita “Spoke” negli Ospedali sede di DEA di 1° livello di Città di Castello, Gubbio-GualdoTadino, 

Foligno, Spoleto, Orvieto con Unità Ostetriche e Unità Neonatologiche di I° livello; 

� attivazione dello STEN (Servizio di trasporto per l'emergenza neonatale) strutturato come servizio unico regionale 

entro dicembre 2014, attualmente garantito con la rete dell’emergenza-urgenza con il supporto del medico pediatra; 

� riqualificazione dello STAM (Servizio di trasporto assistito materno), definito con DGR 2254/2006, garantito dalle 

singole Aziende nell’ambito della rete dell’emergenza-urgenza, in maniera integrata in coerenza con la riorganizzazione 

complessiva dell’area materno-infantile; 

� integrazione dei servizi territoriali e ospedalieri per garantire: la continuità di assistenza durante tutto il percorso 

nascita, compresa l’attività di diagnosi prenatale; la gestione e la presa in carico della gravidanza; la 

promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita; i percorsi formativi ed educativi funzionali allo sviluppo di una sessualità e di una funzione riproduttiva 

consapevole. 

Inoltre considerate le emergenti proposte di demedicalizzazione del parto, i nuovi strumenti di Programmazione in corso 

di elaborazione prevedono la realizzazione di Case di Maternità. La Casa di Maternità all’interno di una struttura 

ospedaliera, rispetto alla Casa di Maternità posta sul territorio garantisce, accanto ai requisiti di privacy e comfort, la 

sicurezza di un’immediata contiguità con una struttura sanitaria propriamente detta (che presenti alti livelli di efficacia 

operativa, in caso di possibili situazioni critiche per la madre e il bambino, non preventivabili in precedenza). 

Politiche per la coesione e l’inclusione sociale 
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L’obiettivo strategico individuato dal programma di governo era quello di promuovere politiche inclusive per chi vive in 

Umbria, costruendo un welfare attento alla centralità della persona, al sostegno delle famiglie, alla qualità e 

flessibilità dei servizi, alla valorizzazione e alla messa in rete delle risorse del territorio, in una situazione generale di 

perdurante crisi economica in cui cresce e si differenzia la domanda di welfare e si riducono drasticamente le risorse 

disponibili . 

Relativamente alla Governance e programmazione : 

� è stata approvata la Legge n. 25 del 28 novembre 2014 sul riordino e la trasformazione delle IPAB (Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza regionali), che consente alle IPAB di evolvere in forme giuridiche maggiormente 

coerenti con il nuovo contesto normativo ed istituzionale, assicurando un loro efficace inserimento nella rete integrata di 

servizi socio assistenziali, socio-sanitari ed educativi regionali, così da rafforzare i livelli essenziali delle prestazioni. 

Viene favorita la libertà di scelta delle IPAB, le quali possono optare per la trasformazione in ASP, ovvero in soggetti di 

diritto privato (fondazioni o associazioni). Il percorso di trasformazione riguarda circa 40 IPAB. 

� Regolamento regionale n.16 del 7/11/201212 che definisce i requisiti dei servizi socio-assistenziali a carattere 

residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti per i quali è necessario il rilascio 

dell’autorizzazione, stabilendone i requisiti. Tale disciplina prevede tre servizi/strutture: 

� casa di quartiere, come servizio/struttura semiresidenziale, del quale possono avvalersene le persone anziane 

bisognose di supporto assistenziali, le famiglie con persone anziane, le persone anziane prive del supporto della rete 

familiare svolgendo funzioni di appoggio; 

� residenza servita, come servizio/strutture residenziale composta da più soluzioni abitative e può essere articolata in 

camere singole e/o doppie, in monolocali o miniappartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia, in 

gruppi appartamento; 

� gruppo appartamento, come servizio/strutture del welfare residenziale avente finalità di sostenere una dimensione di 

vita autonoma garantendo protezione assistenziale, favorendo la mutualità, la socialità e la reciprocità tra le persone 

ospiti e promuovendo l’integrazione sociale della persona nel territorio-comunità di riferimento. 

Per ciascun servizio il regolamento statuisce i requisiti minimi per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. 

Nell’anno 2014 si è avviato, su tutto il territorio regionale, il processo di adeguamento delle strutture a ciclo residenziale 

e semiresidenziale destinate ad anziani autosufficienti, in virtù di ciò gli ambiti territoriali integrati hanno rilasciato alle 

suddette strutture l’autorizzazione al funzionamento in via definitiva o in via provvisoria. 

� Linee guida Housing Abitativo, per la sperimentazione e l’autorizzazione di nuove tipologie di strutture residenziali 

per anziani autosufficienti denominate residenze senior e appartamenti autogestiti per anziani (DGR n. 199 del 

03/03/2014). Particolare attenzione è stata posta agli interventi per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi 

abitativi per gli anziani e a modelli sociali e abitativi innovativi (quali, a titolo esemplificativo: housing e cohousing 

sociale, borgo assistito, servizi comuni, lavanderia, pasti, ecc.). 

� Approvazione Regolamento regionale n. 4/2014 che disciplina il funzionamento dei servizi socio assistenziali a 

carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale. Le strutture denominate 

Comunità di accoglienza sociale e strutture di prima accoglienza, hanno come popolazione target le persone che 

vengono a trovarsi per cause di varia natura (personali, sociali, economiche) in situazione di esclusione sociale, ivi 

comprese le persone adulte, anche con figli minori, non altrimenti collocabili, con problematiche sociali o in situazione di 

marginalità o sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 

� L.R.n.26/2010 art. 35-36, percorso verso l’accreditamento dei servizi alla persona, coniugando qualità dei servizi e 

contenimento dei costi. Le risorse impiegate dal 2012 al 2014 sono pari a 300.000,00 euro; sono stati coinvolti almeno 

60 operatori pubblici e privati, 25 cooperative sociali e tutti i comuni capofila Zona sociale. Il percorso è stato integrato 

anche con i servizi afferenti all’area sanitaria. 

� Piano sociale regionale 2010/2012 (approvato con DGR 1636/2012). Il peggioramento dello scenario socio 

economico con il protrarsi della crisi, accompagnato da una progressiva riduzione dei fondi nazionali di area 
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sociale trasferiti alle Regioni e agli EE.LL (basti considerare che da un Fondo Nazionale Politiche Sociali 2010 di oltre 6 

milioni di euro si è passati, nel 2011, a poco più di due milioni di euro e, nel 2012, a soli 178.000,00 euro) hanno reso 

necessario un aggiornamento del Piano suddetto Nel contempo la Regione ha agito in controtendenza 

incrementando l’ammontare del Fondo sociale regionale: da 7,5 milioni di euro del 2010 a 10,6 milioni di euro. 

Nel corso della legislatura le risorse del Fondo Sociale regionale e del Fondo Nazionale Politiche Sociali disponibili per 

assicurare risposte differenziate e flessibili ai vecchi e nuovi bisogni delle persona e delle famiglie, sono le 

seguenti: 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Tali risorse, in prevalenza, sono state trasferite ai comuni per macro aree di intervento quali famiglie con compiti 

educativi e di cura, minori, anziani, disabili, famiglie, povertà, immigrati; in piccola parte sono state trattenute dalla 

Regione per azioni di sistema. 

Attraverso risorse del Fondo Nazionale politiche sociali (L. 328/2000) e del Fondo sociale regionale (L.R. 26/2008), 

riservate in sede di programmazione del Piano per le famiglie, la Regine ha messo in campo: 

1. Attuazione della Legge 13/2010 in favore delle famiglie vulnerabili. 

Risorse complessive pari ad 4,8 milioni di euro. Le famiglie che hanno usufruito dell’intervento sono state circa 5.000. 

Il monitoraggio effettuato ha messo in evidenza la particolare vulnerabilità delle famiglie con minori e la 

frequenza delle richieste di sostegno per l’accesso all’istruzione (il 41% delle domande). 

2. Piano regionale di interventi per la famiglia (dgr 1399 del 09/12/2013)con il quale sono state assegnate, nel 2013 -

2014, risorse alle Zone sociali per un importo complessivo di 1.240.128,77 euro di cui: 

� 1.058.501,50 euro trasferiti alle Zone sociali per servizi di supporto alla famiglia attraverso il coinvolgimento di 

soggetti pubblici e privati, previa presentazione di progetti specifici. Sono stati sostenuti 12 progetti territoriali, i quali 

hanno prefigurato contributi economici diretti e indiretti alle famiglie; 

� 101.627,27 euro trasferiti alle Zone sociali per la promozione delle “Banche del Tempo”; 

� 80.000,00 euro trasferiti alle Zone sociali per favorire l’associazionismo familiare. 

Attraverso il Fondo Nazionale per la Famiglia, sono stati realizzati interventi 

rivolti in particolare alle famiglie numerose e/o in difficoltà e al consolidamento/ampliamento del sistema del servizi socio 

educativi. Dal 2010 al 

2014 le risorse messe a disposizione sono state pari a 2.871.000,00 euro, di cui: 

� 641.000,00 euro per le famiglie numerose e in difficoltà 

� 360.000,00 euro per per le famiglie con minori e adulti disabili 

� 238.000,00 euro per la promozione e il supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio 

� 1.000.000,00 euro per il consolidamento e il sostegno alla gestione del sistema dei servizi socio educativi pubblici e 

privati per bambini da 3 mesi a 3 anni 

� 250.000,00 euro per il consolidamento e qualificazione del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia ed in particolare dei servizi di sostegno alla genitorialità e dei centri per le famiglie 

� 50.000.,00 euro per formazione degli operatori dei servizi socio educativi per la prima infanzia 

� 250.000,00 per la realizzazione di un Nido aziendale di riferimento per famiglie del territorio della Zona sociale 2 

� 82.000,00 euro per progetti di sostegno alla genitorialità rivolto a soggetto pubblici/privati del territorio regionale. 
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Con le risorse del Dipartimento Pari Opportunità, Intesa 2010/2012, (impiegate a partire dal 2012 ad oggi) per le 

finalità relative alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sono stati realizzati due progetti per un importo 

complessivo di 847.000,00 euro, di cui : 

• 501.000,00 euro per il “Progetto sperimentale Family Help” il quale prevede un contributo concesso corrispondente al 

valore di n. 100 buoni lavoro INPS per l’acquisto dei servizi di cura a favore di minore o adulti 

in difficoltà. In fase di attuazione, a fronte di 470.000,00 euro assegnate alle Zone sociali, sono stati erogati 384.200,00 

euro di contributi in buoni lavoro INPS, pari all’82%; il restante 18% è stato impiegato per la formazione degli helper; 

• 246.000,00 euro per la prosecuzione del progetto “Family help”, tutt’ora in corso di attuazione; 

• 100.00,00 euro per il progetto “Sperimentazione dei nidi familiari per la creazione o implementazione di nidi, nidi 

famiglia e interventi similari”. 

Nel mese di aprile 2014, sono state presentate 19 richieste di accesso ai finanziamenti per l’apertura dei nidi familiari, a 

fronte di 38 soggetti partecipanti alla formazione risultati idonei. 

Attuato il Prestito sociale d’onore, attraverso apposita Convenzione con GEPAFIN e con investimento di risorse pari 

ad 480.000,00 euro (in parte a copertura degli interessi e in parte a garanzia per l’insolvibilità), finalizzato ad 

agevolare l'accesso al microcredito da parte di cittadini residenti in Umbria che versino in situazioni di difficoltà 

economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e/o personale. 

Con il Fondo regionale per le famiglie delle vittime del lavoro, complessivamente dal 2008, sono state destinate 

risorse per contributi a favore delle famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro, ai sensi della l.r. 1/2008, 

ammontano a complessivi 741.000,00 euro; rivolto a un totale di circa 60 famiglie con una media di contributo a 

famiglia è di circa 12.000,00 euro. 

Con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per i servizi di prossimità per le famiglie in 

condizioni di difficoltà, fragilità e disagio, in un’ottica di risposta immediata ai bisogni emergenti, pari a 3 milioni di euro 

complessivamente per il 2012-2014, sono stati approvati e finanziati 15 progetti, circa 40 i soggetti beneficiari coinvolti 

(soggetti terzo settore) e tutti gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione dei progetti e relativi servizi. 

In attuazione della Legge 7/2006 per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, è’ 

stata portata a termine una ricerca-azione quanti-qualitativa in Umbria a cura della Fondazione Celli culminata nella 

pubblicazione, nel 2014, di un rapporto a stampa dal titolo “Mutilazioni genitali e salute riproduttiva della donna 

immigrata in Umbria” e, in accordo con ANCI e UPI regionale, è stata approvata dalla Giunta regionale la proposta per la 

costituzione di un Centro di riferimento regionale che funga da polo formativo, di 

consulenza operativa e guida per l’attivazione di processi di mediazione socioculturale tra le donne e i servizi, per la cui 

realizzazione è stata individuata la Fondazione Angelo Celli di Perugia. 

In attuazione della Legge regionale n. 14/2012 del 27 settembre 2012 sull’invecchiamento attivo, è stato approvato 

l’atto di indirizzo con il quale la Giunta regionale ha definito una programmazione di settore, ha sviluppato un sistema di 

offerta di interventi ed azioni unitario e territorialmente equilibrato al fine di promuovere e valorizzare l’invecchiamento 

attivo e ha allocato le risorse messe a disposizione con il Fondo sociale regionale per complessivi 250.000,00 

euro, di cui: 

� 125.000,00 assegnati alle Zone sociali dell’Umbria per delle azioni concertate e condivise; 

� 125.000,00 euro sono stati assegnati sulla base di un Bando regionale per progetti volti alla promozione ed alla 

valorizzazione dell’invecchiamento attivo da parte di Comuni in forma associata, delle cooperative sociali iscritte nel 

registro regionale, delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, delle ONLUS iscritte nel 

registro regionale di cui alla legge 490/97, dei Centri Sociali Anziani, delle Università della terza età e delle Università 

popolari . 
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Anche al fine di ridurre il fenomeno del Digital Divide, è stato realizzato il Portale web facilitato, denominato 

Argentovivo Umbria, che fornisce informazioni dedicate alle persone anziane, finanziato con le risorse di cui alla L.R. 

14/2012 (Invecchiamento attivo). 

Messi in campo interventi e servizi sociali assistenziali per le persone senza fissa dimora, senza tetto e rom, 

persone soggette ad esecuzione penale, nonché soggetti che necessitano di interventi di risocializzazione e/o di 

reinserimento (es. ex detenuti, persona con problemi di dipendenza, vittime di tratta ecc.) e più in generale per 

persone/famiglie, senza vincoli ne’ di reddito ne’ di composizione familiare e/o anagrafica, quale forma di sostegno al 

reddito alfine di fronteggiare il crescente impoverimento delle persone connesso ad un perdurante stato di riduzione del 

reddito. Con atti di programmazione annuali vengono trasferite risorse pari mediamente ad 1.250.000,00 euro all’anno 

alle Zone sociali. Inoltre vengono trasferite risorse che mediamente ammontano a 

circa 2 milioni di euro (nel 2014 ad esempio sono stati trasferiti 1.946.587,20 euro) ai comuni capofila delle zone e 

destinati agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani soli o in coppia, anziani senza reti di sostegno o 

con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida 

regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani. 

Oltre alle risorse recate dal Fondo sociale regionale e dal Fondo Nazionale Politiche sociali, ripartite ai comuni per tutti 

gli interventi concernenti l’area minori, di cui alla DGR 405/2010, sono stati finanziati ulteriori interventi prevalentemente 

nell’area della tutela e della protezione dei minori. 

• Approvazione linee di indirizzo sull’affidamento familiare, tale documento completa il quadro di riferimento in 

materia di sostegno all’adozione e all’affidamento familiare; 

• realizzate campagne di promozione e sensibilizzazione sui diritti dei minori, iniziative quali bandi di concorso rivolti 

alle scuole, seminari, conferenze, spettacoli teatrali per un ammontare complessivo di 145.500,00 euro ; 

• Rilevazioni sui minori fuori famiglia presenti in Umbria in affido e in comunità. Risorse pari ad 12.000,00. zioni 

nazionali e internazionali in Umbria” (2014). 

• Oratori. Convenzione tra CEU e Regione Umbria per la realizzazione di interventi sociali, educativi e formativi svolti 

dalle parrocchie e dagli istituti religiosi (L.R. Oratori n. 28/2004). Risorse dedicate 435.000,00 euro. 

• Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), risorse del Ministero del 

lavoro e delle Politiche sociali e risorse regionali, complessivamente pari a 125.000,00 euro. 

• Progetto P.I.U.M.A (Progetto Integrato di interventi per la Prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso e 

maltrattamento dei minori), risorse pari a 144.000,00 euro. 

• Progetto europeo Combat 2 (Daphne III Action Grants 2012) volto al contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti 

dei minori. Risorse pari a 10.000,00 euro. 

Costruire nuove e concrete opportunità per i giovani nel contesto di una comunità più sicura, più giusta e solidale era 

l’obiettivo indicato nel Programma di governo nell’ambito delle Politiche giovanili. 

Le attività messe in campo nel corso della legislatura hanno riguardato: 

� APQ sottoscritto nel 2011 che ha consentito di attivare risorse per complessivi 745.225,44 euro (Fondo nazionale 

politiche giovanili e Fondo sociale regionale) con le quali sono stati finanziati piani territoriali su arti e mestieri e creatività 

giovanile ed un bando, GIOVANI IDEE, rivolto a organismi del terzo settore . 

� Nel 2013 è stata firmata una nuova Intesa con le cui risorse è stata cofinanziata la seconda edizione del l Programma 

“Tempo libero in estate” per complessivi 100.000,00 euro (Fondo nazionale politiche giovanili e Fondo sociale 

regionale) . 

� Con le risorse assegnate all’Umbria dall’Intesa il 2014, pari a 116.541,21 euro (Fondo nazionale politiche giovanili e 

Fondo sociale regionale) è stato finanziato il Programma “Scuole aperte dai giovani per i giovani”. 

� Con il Fondo sociale regionale sono stati inoltre finanziati, nel corso della legislatura, i programmi : 
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� ESTATE OK – 2012, finalizzato al potenziamento di attività educativo ricreative negli istituti scolastici. 150.000,00 euro 

. 

� TEMPO LIBERO IN ESTATE, interventi di animazione degli spazi urbani, con il coinvolgimento di gruppi formali ed 

informali di giovani di tutte le zone sociali. 150.000,00 euro. 

� Progetti territoriali per favorire l’inclusione sociale e il protagonismo delle giovani generazioni – anno 2014. Risorse 

pari ad 375.000,00 euro (di cui 135.000,00 euro fondo nazionale politiche sociali). 

� LET’S GOV. A febbraio 2014 si è svolta a Perugia l’iniziativa Let’s Gov, un percorso di partecipazione e confronto dei 

giovani con le istituzioni regionali umbre sulle questioni che riguardano più da vicino la propria 

condizione. Gli esiti di questo percorso sono risultati molto utili per la redazione di una prima bozza di legge regionale 

sui giovani. 

Inclusione sociale delle persone con disabilità. Con deliberazione 26 luglio 2011, n. 876, la Giunta regionale ha 

fatto propri i principi affermati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con 

legge 3/ 2009. 

� Istituzione Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti 

dalla sopra citata Convenzione ONU . Risorse finanziarie dedicate 15.000,00 euro (Fondo sociale regionale). 

� Approvazione di un progetto sperimentale rivolto ai giovani con disabilità, di età compresa fra i 16 e i 22 anni, 

ritenuti idonei, sulla base della valutazione multidimensionale effettuata in sede di UMV, con il quale ci si propone di 

agire in maniera preventiva per l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità a partire dal delicato periodo 

di vita che coincide con il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro e quindi degli adulti. Finanziato con 

250.000,00 euro e attivati 30 tirocini extracurriculari sull’intero territorio regionale. 

� Avviata la sperimentazione di un nuovo modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella 

società delle persone con disabilità nel Comune di Terni. Il progetto presentato dalla Regione Umbria e 

approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è volto a favorire l’empowerment e la crescita del 

protagonismo delle persone con disabilità e della comunità di riferimento. Risorse finanziarie 100.000,00 euro (Fondo 

nazionale non autosufficienza). Nel 2014 è stato approvato un ulteriore progetto delle zone sociali Assisi e Marsciano. 

Risorse finanziarie 300.000,00 euro (Fondo nazionale non autosufficienza). 

� Sottoscrizione, nel 2014, di un Protocollo d’intesa sugli interventi del Piano regionale integrato per la non 

autosufficienza (PRINA), tra la Regione Umbria, l’ANCI Umbria, la SPI , la FNP e la UILP. 

� Approvazione del nuovo PRINA. A partire dal 2014 vengono trasferiti alle Zone sociali 2 milioni di euro del 

bilancio sociale, con vincolo esclusivo alla domiciliarità, di cui il 20% dedicato alle sperimentazioni di seguito 

esplicitate: 

� Progetto sperimentale: per garantire alle persone con disabilità 

l’indipendenza possibile (Vita indipendente); 

� Progetto Sperimentale di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti. 

� Avvio sistemi di monitoraggio SISO e SINA. 

In riferimento al reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte ad esecuzione penale, nel 

corso della legislatura sono stati: 

� istituiti Tavoli di Coordinamento Intra-Istituzionale e Inter-Istituzionale per l’Inclusione Socio-Lavorativa delle persone 

detenute ed ex detenute; 
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� Trasferiti alla Provincia di Perugia euro 500.000,00 a valere sul POR Umbria FSE 2007/2013 Asse inclusione sociale 

(DGR n.84/2014 ) per la formazione professionale delle persone sottoposte ad esecuzione penale. L’attività formativa 

attuata dalla Provincia di Perugia ha riguardato complessivamente 228 persone. 

� Firma Protocollo Operativo tra Ministro della Giustizia, Regione Umbria, Tribunale di Sorveglianza ed Anci Umbria, al 

fine di potenziare e garantire reali misure volte all’inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte ad esecuzione 

penale, con particolare riguardo per le persone con problematiche legate alla tossicodipendenza. 

� Assegnate risorse destinate ai Comuni sede di Istituto Penitenziario. In particolare: 

� 48.055,87 euro per la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati al recupero sociale dei condannati, al 

contenimento della recidiva, contribuendo, quindi, anche alle politiche di sicurezza urbana, 

� 50.000,00 euro che saranno trasferite a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività svolte. 

� Istituzione del Garante detenuti. Con DPGR 26 maggio 2014 n. 46 il Prof. Carlo Fiorio è stato nominato Garante per 

le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (L. R. 13/2006). 

� Nel 2014 la Regione Umbria ha sottoscritto con l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, un 

protocollo finalizzato a favorire la fruibilità dei diritti delle persone in stato di detenzione e il collegamento tra gli 

stessi e le istituzioni deputate al trattamento penitenziario e al successivo reinserimento sociale, destinandovi risorse 

pari ad 30.000,00 euro. 

Politica attiva per la valorizzazione di genere 

Nel corso della legislatura sono venute a compimento diverse azioni finalizzate alla affermazione di una politica attiva 

per la valorizzazione di genere che, da un lato, includa l’ottica di genere in modo sistematico e non occasionale in tutte 

lepolitiche grazie ad un progressivo consolidamento della cultura di genere e, dall’altro, realizzi interventi concreti di 

eliminazione di eventuali discriminazioni come pure di contrasto al fenomeno della violenza contro le donne. 

In particolare nel corso della legislatura le attività svolte per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere hanno 

riguardato: 

� La definizione di un nuovo quadro normativo per la politica di genere e per il contrasto alla violenza contro le 

donne. E’ all’esame del Consiglio regionale il ddl “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle 

relazioni fra donne e uomini” redatto al fine di definire un riferimento normativo regionale idoneo a facilitare la prospettiva 

di genere nell’attività istituzionale, ad individuare strumenti in grado di sostenere percorsi culturali 

necessari all’affermazione e partecipazione alla vita economica e sociale  delle donne, a ridurre ogni discriminazione tra 

donne e uomini nei vari ambiti e ripensare la qualità delle vita tra donne e uomini della regione, a costruire sistemi e 

servizi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. 

� L’adozione del “Piano triennale di azioni positive per le dipendenti e i dipendenti della Giunta della Regione 

Umbria 2014-2016” che traduce, 

nell’ambito della struttura regionale, le azioni positive per una effettiva parità di genere. Il documento è infatti finalizzato 

alla rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza e 

valorizzazione delle differenze ed a un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro con conseguente innalzamento 

del livello del servizio offerto. 

� Il potenziamento del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, che si è rafforzato 

ed arricchito con 12 Punti di ascolto distribuiti sul territorio regionale, due case di accoglienza e due 

case rifugio a Perugia e Terni, tre Centri antiviolenza, due di emanazione pubblica a Terni e Perugia ed uno di 

espressione associazionistica ad Orvieto, colmando, in tal modo, il ritardo della regione nella dotazione di strutture 

idonee all’accoglienza ed all’attivazione di percorsi di sostegno alle donne vittime di violenza. L’apertura dei due Centri, 

fattivamente supportata dalla Regione nella progettazione e realizzazione, è avvenuta a Perugia il 6 marzo e a Terni il 3 
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aprile 2014. Di seguito si riportano alcune informazioni sulle donne che hanno contattato ed utilizzato i centri nel periodo 

considerato ed alcuni dati riferiti alle attività espletate nel periodo aprile novembre dai due centri antiviolenza. 

Attività Centri antiviolenza (aprile-novembre 2014) 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

� Avvio del percorso di sostegno alle vittime di violenza presso le strutture di pronto soccorso delle Aziende sanitarie 

(cosiddetto “codice rosa” che è un codice virtuale di accesso che si affianca agli altri codici di triage, per l’attivazione 

di un percorso specifico di accoglienza riservato ai casi di sospetta violenza sessuale o domestica) cui sono stati 

destinati 105.000,00 euro per il 2015. 

� Prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere nella scuola. 

Realizzazione di 5 progetti di promozione culturale di attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Umbria e ex 

Direzione scolastica regionale per la promozione della cultura di genere a scuola. I progetti, aventi per obiettivi: 

� la promozione nel mondo della scuola della cultura e dell’educazione alla cittadinanza di genere, per far acquisire 

consapevolezza della propria identità sessuata e favorire civili e rispettose relazioni interpersonali; 

� l’educazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi al rispetto e comprensione delle differenze, aiutandoli a sfidare 

gli stereotipi e ad intraprendere un percorso di scoperta e costruzione di sé favorendo 

relazioni basate sul rispetto e ascolto reciproci; ha visto la partecipazione di scuole secondarie di Perugia, Foligno, Città 

di Castello, Orvieto. 

Immigrazione 

Nei primi mesi dell’anno 2011 si è determinata l’emergenza per lo sbarco a Lampedusa dei profughi dal Nord Africa. La 

Regione Umbria, in qualità di Soggetto attuatore responsabile, ha coordinato e gestito l’accoglienza di tali flussi non 

programmati e i rapporti con le istituzioni governative e gli organismi locali. 

Dal 2011 fino al 2013 erano presenti sul territorio umbro 385 profughi. 

L’accoglienza sul territorio ha coinvolto 15 comuni (10 in provincia di Perugia e 5 in provincia di Terni) per complessive 

32 strutture che hanno operato secondo quanto previsto nel Piano di Accoglienza. Le 32 strutture ospitanti i profughi 

sono state gestite da Caritas, Arci, Comuni ed altri soggetti incaricati. 

L’Umbria si è distinta per un modello di gestione diffuso sul territorio che ha assicurato adeguati livelli di accoglienza e di 

sostegno sociale ai richiedenti asilo. 

Tra gli interventi realizzati nel corso della legislatura ricordiamo: 

Approvazione dei Programmi regionali annuali di iniziative concernenti l’immigrazione, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 

286/98. Destinati alla programmazione d’ambito dei Comuni capofila delle zone sociali e a progetti sovra ambito. Fondi 

vincolati per integrazione dei migranti a valere sulla quota regionale del Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

Approvazione dei Programmi annuali degli interventi in materia di immigrazione 

ai sensi della L.R. 18/90. Destinati al sostegno di progetti diffusi nell’intero 

territorio regionale, presentati da enti locali, scuole, organismi del Terzo settore, 

associazioni no profit. 

Prog. 2010 Prog. 2011 Prog. 2012 Prog. 2013 Progr. 2014 

€ 400.000,00 € 399.032,00 € 325.000,00 € 147.817,00 € 100.000,00 



63 

 

Con risorse provenienti dal FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 

dei Paesi Terzi 2007-2013) sono stati realizzati: 

� Progetti di Formazione linguistica e civica per cittadini stranieri non comunitari nei quali la Regione Umbria è Capofila; 

� 2014: “Italiano: una lingua lunga un mondo”. 445.892 euro; 

� 2013: “Tra il dire e il fare. Le parole dell'integrazione”. 449.268,61 euro; 

� 2012: “Dire, Fare, Comunicare”. 327.347,50 euro; 

� 2011: “Lingua Italiana: mi fido di te!”. 142.699,30 euro: 

Progetti di integrazione e contrasto alla discriminazione interregionali e transnazionali: 

� 2014: “No.Di. - No Discrimination”. 138.711,20 euro; 

� 2012: “EMILL – European Modules and Integration at local level”. 126.080,80 euro. 

Accordi di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: 

� 2011. Progetto “Mi prendo cura di te! Corsi di formazione per assistenti familiari: verso un sistema integrato di servizi 

domiciliari alla persona” - 129.000,00 euro; 

� 2011. Fondo Politiche migratorie 2011: programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua 

italiana destinato ai cittadini extracomunitari - 90.000,00 euro; 

� 2010. Fondo politiche migratorie 2010: finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia - 

194.000,00 euro. 

Ricostituzione della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, organismo 

ampiamente rappresentativo delle molteplici articolazioni della società umbra a vario titolo interessate alla complessa 

problematica delle sue trasformazioni in senso multietnico e multiculturale con compiti di espressione di pareri e 

proposte. 

Collaborazione con le Prefetture e le Questure di Perugia e Terni, nonché con gli Organismi gestori della 

accoglienza in occasione dell’Emergenza profughi “Mare Nostrum” (2014). 

Sicurezza urbana 

L’azione della Regione Umbria in materia di politiche di sicurezza urbana, attraverso gli atti di programmazione, è stata 

improntata alla sperimentazione di un modello collaborativo/cooperativo ha messo in gioco tutti i livelli istituzionali e tutte 

le responsabilità nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli. 

Tali risposte sono state prioritariamente indirizzate alla prevenzione del deterioramento del legame sociale, come 

garanzia di buoni livelli di vivibilità e di coesione sociale per ciascun cittadino, come salvaguardia dell’intero 

insediamento civile dal conflitto, dal degrado, dall’isolamento, dalla perdita di qualità nelle relazioni e nei servizi. 

Sono state fondamentali pertanto le politiche di prevenzione, di sostegno alle vittime del reato, di potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche della Polizia Locale attraverso un impegno che ha richiesto nuove forme di collaborazione tra le 

diverse istituzioni. 

Con la programmazione si è indirizzata la progettualità dei Comuni verso alcune aree di intervento prioritario, in 

particolare sono state individuate le seguenti macro aree: 

� interventi nei confronti delle vittime dei fatti criminosi dove la Regione Umbria ha inteso farsi carico nei confronti dei 

cittadini della violazione di un bene pubblico comune quale è la sicurezza; 
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� servizi/interventi a sostegno dell’operatività della polizia locale, con l’estensione del servizio “vigile di quartiere” e 

istallazione di sistemi di video sorveglianza; 

� azioni mirate ad affrontare le emergenze sociali attraverso il potenziamento  di attività di reinserimento sociale. 

Gli interventi previsti da questa ultima area progettuale hanno riguardato sia azioni di prima assistenza che di 

integrazione sociale e lavorativa delle persone con problematiche di dipendenza, vittime di tratta o dedite alla 

prostituzione. 

Ovvero azioni indirizzate alla promozione di interventi di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti marginali 

individuando anche modelli di intervento, in grado di erogare servizi di qualità, rispondenti alle effettive esigenze 

dell’utenza e che al contempo garantiscano un miglior livello di sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione della 

recidiva e di comportamenti devianti. 

A sostegno delle politiche di sicurezza urbana attuate dai Comuni con la legge 13/2008, la Regione ha destinato per le 

annualità 2009/2014, attraverso tre bandi regionali, (per l’anno 2014 pari a 337.000,00) per un contributo complessivo 

pari a circa 1.060.000 euro sollecitando un investimento da parte dei Comuni pari a 2.413.000 euro. E’ in atto un attento 

monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza. 

La Regione Umbria, la Prefettura di Perugia, la Provincia di Perugia e il Comune di Perugia in data 10 marzo 2008 

hanno sottoscritto il primo Patto per Perugia Sicura. 

Il Patto, oramai giunto al suo terzo rinnovo (2008, 2011 e 2013), ha permesso di definire una strategia condivisa la cui 

attuazione ha consentito un generale miglioramento dell’ordine e della sicurezza pubblica a Perugia, con positivi risultati 

in tema di prevenzione e contrasto delle attività criminali, ma permane la necessità di individuare ulteriori azioni da 

intraprendere oltre alla prosecuzione di quanto già posto in essere. 

Alla luce dell’esperienza della collaborazione istituzionale sperimentata con il Patto per Perugia Sicura, che ha prodotto 

importanti risultati sia come governo unitario delle politiche locali della sicurezza che delle politiche di prevenzione e 

repressione della criminalità, è stato avviato il medesimo percorso istituzionale per definire una strategia condivisa per la 

costruzione del Patto per Terni Sicura, che è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2015. 

Infine, nei documenti di programmazione in materia di sicurezza urbana, sono stati previsti degli accordi di partenariato 

tra i Comuni (in particolare utili per i comuni più piccoli) per la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito 

locale. Con questi accordi di partenariato, denominati Patti Locali per la Sicurezza Integrata (PLSI), la Regione si 

propone di stimolare forme strutturate di programmazione e cooperazione tra Enti locali, volte a favorire una gestione 

associata di area vasta di interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini e un approccio di sistema ai problemi di 

sicurezza urbana sul territorio regionale. 

Inoltre, anche per migliorare l’efficacia dei Patti per la Sicurezza e dei Patti Locali per la Sicurezza Integrata, è stata 

promossa la definizione di un Accordo in materia di sicurezza urbana tra la stessa Regione Umbria e il Ministero 

dell’Interno; un’ intesa che ha l’obiettivo di promuovere una migliore cooperazione dei soggetti, la realizzazione di 

sistemi informativi, lo sviluppo di infrastrutture per la comunicazione, la formazione congiunta tra operatori di diverso 

profilo professionale. 

Ovviamente questo percorso di qualificazione degli interventi in materia di sicurezza urbana non poteva prescindere 

dalla qualificazione degli operatori di Polizia locale e quindi da uno sviluppo dell’identità di ruolo e di culture 

professionali qualificate, anche grazie alla formazione svolta dalla scuola Umbra di Pubblica Amministrazione che si è 

dimostrata ambito privilegiato di incontro ed approfondimento. 

Inoltre si è proceduto alla raccolta e al monitoraggio dei dati inerenti le polizie locali in Umbria e degli standard 

essenziali che i corpi debbono possedere in riferimento al rapporto tra la popolazione residente ed il numero degli 

operatori della polizia locale (n. appartenenti, qualifiche, ecc.) suddivisi per Comune, e ad effettuare il censimento dei 

sistemi di videosorveglianza sul territorio regionale, delle armi e della strumentazione a disposizione delle polizia locale. 

Inoltre grazie alla Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, sono state 

svolte attività di studio e ricerca sul bacino territoriale della Regione Umbria, al fine di costituire una prima, essenziale, 

banca dati sulla criminalità, sulle attività delle istituzioni deputate alla repressione dei reati e sulla percezione della 
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sicurezza della popolazione umbra, tali attività sono state portate poi a sintesi nel convegno internazionale sul tema 

“Quali politiche per la sicurezza?”, che si è svolto nel novembre 2014 a Perugia. 

Politica per la casa 

La legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010 “Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione 

Umbria – ATER regionale”, che provvede all’istituzione dell’ATER regionale, rientra a pieno titolo nel processo di riforma 

del sistema endoregionale e costituisce un punto qualificante delle linee programmatiche 2010-2015. 

Sono state, altresì, rafforzate le funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza della Regione al fine di garantire il buon 

andamento amministrativo e i necessari flussi informativi, indispensabili per la programmazione. 

La legge ha rappresentato, quindi, il primo passo del necessario processo che consentirà di guidare le scelte e le azioni 

della Regione, degli enti locali, dell’ATER regionale e degli operatori nei prossimi anni. 

L’obiettivo primario che si è inteso perseguire attiene alla possibilità di far sì che l’azione pubblica nelle politiche abitative 

possa rappresentare, nel futuro, un ambito d’intervento più vasto e complessivo dell’attuale, nel quale oltre al tema 

decisivo dell’edilizia residenziale pubblica, emergano gli altri due fattori prioritari: 

l’aumento dell’offerta di alloggi, anche se non di edilizia residenziale pubblica, a 

canone più basso del mercato e la politica fiscale della casa (fondo sociale, sgravi, incentivi/penalizzazioni fiscali). 

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento della normativa occorre prendere in considerazione anche la revisione della 

legge regionale 23/2003 che si è concretizzata con la promulgazione della legge regionale 5 ottobre 2012, n. 15 

“Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” che ha subito a sua volta una ulteriore modificazione con la 

legge regionale 4 aprile 2014. 

In particolare sono state previste nuove tipologie di intervento che vanno, solo per esemplificare, dalla possibilità di 

finanziare i “fondi immobiliari” al sostegno degli “sfratti incolpevoli”, alla possibilità di avviare accordi con proprietari di 

interi immobili per la cessione di alloggi in locazione a canone calmierato. 

Malgrado i tagli molto consistenti che hanno colpito anche questo settore, la Regione Umbria ha cercato di garantire il 

più possibile continuità alla politica degli investimenti attuata negli anni scorsi per sostenere prioritariamente gli 

interventi in locazione nelle varie articolazioni dell’housing sociale: 

� locazione di alloggi pubblici, 

� locazione a canone concordato permanente e/o a termine, 

� autocostruzione ed autorecupero, 

� qualità degli alloggi, soprattutto in termini di “sostenibilità ambientale” degli edifici realizzati. 

In particolare, l’azione prevista, volta al proseguimento degli interventi indicati nei Piani Operativi Annuali (POA) 2008, 

2009 e 2010 riveste fondamentale importanza, tenuto conto dello scenario rappresentato dalla drastica riduzione delle 

risorse disponibili, al punto di non potere più procedere con i normali strumenti di programmazione (programmi triennali 

e piani operativi annuali) per realizzare efficaci politiche per i nuclei familiari svantaggiati, nonché dall’evidente 

stagnazione del mercato immobiliare che richiederebbe specifici interventi di sostegno. 

Con il “Piano Triennale 2008-2010” sono state programmate risorse pari a circa 49.000.000,00 euro per la realizzazione 

dei seguenti interventi. 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Va sottolineato che per tutti gli interventi previsti e finanziati è stata prestata particolare attenzione, anche in fase di 

selezione, alla “sostenibilità ambientaledegli edifici” che rappresenta uno specifico obiettivo delle politiche regionali 

sempre più orientate a sviluppare la “green economy”. 
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Oltre a questi interventi “ordinari” è stato attivato un “intervento straordinario” a complemento di quanto già previsto con i 

POA 2008 – 2010 con la duplice finalità di assegnare contributi per l’acquisto della casa e dare, sebbene indirettamente, 

una sollecitazione al mercato immobiliare. 

È stato, quindi, approvato un bando di concorso (D.G.R. n. 1063 del 26.09.2011 e D.D. n. 7012 del 30.09.2011) per 

concedere contributi (per un massimo di 30 mila euro) a nuclei familiari per l’acquisto della prima casa, in possesso di 

specifici requisiti. 

Le risorse assegnate ammontano a 4,5 milioni di euro e derivano sempre dai trasferimenti statali previsti dall’Accordo di 

programma di cui al D.Lgs n. 112/98. 

Per quanto riguarda un’importante emergenza sociale, relativa alle politiche per l’abitazione, il 2012 si è caratterizzato 

per la crescente carenza di risorse dovute ai tagli del Governo nazionale. La Regione Umbria ha operato comunque per 

portare a termine alcune significative azioni. 

Una prima direttrice di azione riguarda i contributi regionali erogati con riferimento sia al tema della prima casa che a 

quello della locazione. 

A tal proposito, nel corso del 2012, sono state attivate alcune nuove iniziative per un impegno finanziario di circa 6 

milioni di euro che hanno consentito in particolare: 

• l’erogazione di contributi a favore delle “giovani coppie” per l’acquisto della prima casa; sono state 57 le coppie di età 

non superiore a 35 anni che hanno beneficiato, a seguito di apposito bando, di un contributo massimo di 

30 mila euro a fondo perduto; 

• l’incremento delle risorse attribuite al del Fondo istituito presso GEPAFIN per la concessione di mutui ipotecari assisti 

da garanzia per l’acquisto della prima casa. Un filone d’intervento, coperto dalle garanzie fornite dalla 

Regione, a cui hanno finora aderito diversi istituti bancari di interesse locale e nazionale; per agevolare la sottoscrizione 

di mutui ipotecari per l’ acquisto della prima casa, inoltre la durata delle garanzie offerte da Gepafin alle banche è stata 

prolungata a 25 anni. 

L’ordinario processo di programmazione previsto dalla normativa per la realizzazione degli interventi di edilizia 

residenziale pubblica si è arrestato con il Piano Triennale 2008 – 2010 per carenza di ulteriori risorse disponibili. In 

conseguenza di ciò nel corso dell’anno 2013, l’attività è stata rivolta al monitoraggio dei lavori finanziati ed avviati ed alla 

gestione delle procedure previste. 

Nonostante queste difficoltà un’attenta ricognizione delle ultime risorse disponibili e delle economie ha consentito di 

attivare alcuni interventi “straordinari” per far fronte alla crescente domanda di interventi per la casa. 

Anche la programmazione per l’anno 2013 ha visto l’avvio di interventi che hanno riguardato l’erogazione di contributi 

per favorire l’acquisto della prima casa, mediante l’emanazione di bandi pubblici, in particolare, sono state 

beneficiarie degli interventi le seguenti categorie sociali: 

• “coppie coniugate o conviventi” di età non superiore a 40 anni – circa 1,3 milioni, oltre alle economie derivanti 

dall’impegno effettuato per il precedente bando del 2011; 

• “single” di età non inferiore a 30 anni e “nuclei familiari monoparentali”, ovvero composti da un solo genitore con uno o 

più figli minori a carico – 3 milioni, che saranno ripartiti tra i due bandi in base al numero delle domande 

ammesse nelle rispettive graduatorie definitive. 

Si è ritenuto necessario intervenire nei confronti di famiglie in una condizione di impoverimento che non sono più in 

grado di sostenere l’onere della locazione sul mercato privato, che ha portato a un forte incremento dei provvedimenti 

di sfratto per morosità “incolpevole , a realizzare un intervento che si è concretizzato con l’emanazione, da parte 

dell’ATER regionale, di due bandi, rivolti: 

• ai proprietari che intendano mettere a disposizione gli alloggi da locare a canone concordato; 
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• ai nuclei familiari in possesso di provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”, che verranno poi ordinati in una 

graduatoria, in base al grado di emergenza abitativa e alle maggiori condizioni di debolezza sociale. 

Nel corso dell’anno 2014 è stato attivato un nuovo bando che, sempre per il tramite dell’ATER regionale, consente di 

assegnare contributi fino ad un massimo di 9.200,00 euro, alle famiglie oggetto di intimazione di sfratto per 

morosità “incolpevole” che riescono, con la disponibilità dei proprietari, a continuare ad usufruire dell’alloggio in 

locazione in cui abitano evitando di incorrere in ulteriori spese derivanti dal rilascio forzoso dell’immobile. 

Tale misura consente, da un lato di rifondere i proprietari di parte dei canoni pregressi e di parte delle spese legali 

sostenute, dall’altro di allievare per almeno 15 mesi il disagio delle famiglie, concedendo un contributo mensile pari a 

200,00 euro. 

Per quanto riguarda la locazione, è proseguito negli ultimi anni l’intervento di integrazione al reddito per le famiglie che 

risiedono in alloggi in locazione e che sono costrette a sostenere spese rilevanti rispetto al reddito percepito, con un 

finanziamento regionale pari a 2 milioni di euro e con il cofinanziamento volontario dei Comuni. Soltanto nel 2014 è 

ripreso, sebbene in misura esigua (circa 2 milioni di euro), il trasferimento di risorse da parte del Governo. 

L’edilizia eco-sostenibile ha rappresentato un campo di attività particolarmente interessante per il rilancio del settore 

delle costruzioni. Lo sviluppo di nuove tecnologie, l’impiego di materiali meno impattanti, una cura delle progettazioni più 

attenta ai confort ambientali, agli inserimenti paesaggistici, il risparmio di risorse naturali sono alla base dei percorsi di 

certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione residenziale, a cui spinge la legge regionale n. 17 del 

2008 che ha prodotto positivi effetti anche sul mercato delle costruzioni. Nel 

contempo la Regione ha deciso di sostenere anche direttamente la costruzione di abitazioni con caratteristiche di alta 

sostenibilità ambientale. 

Per l’azione relativa alla costituzione dell’Osservatorio sulla condizione abitativa, nel corso dell’anno 2011 sono state 

gettate le basi per l’implementazione dell’Osservatorio, in particolare, si è colta l’occasione dell’istituzione dell’ATER 

regionale, per analizzare il contenuto informativo della banche dati riguardanti: 

• il patrimonio gestito sia per gli aspetti oggettivi (entità del patrimonio, stato fisico, vetusta, interventi manutentivi, costi, 

ecc. ) sia per quanto riguarda il livello di utilizzo; 

• l’utenza; 

• i canoni. 

 

ANZIANI 

 

PIEMONTE  

D.D. 9.3.15, n. 156 - Fondazione - Casa di Riposo "Giovanna e Filippo Ratti" con sede in Meina (NO). 

Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 19  del 14.5.15) 

Note 

Il Presidente della Fondazione – Casa di Riposo “Giovanna e Filippo Ratti” con sede in Meina, in 

esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, il 22/01/2015 presentava istanza al fine di ottenere 

l’approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro 

regionale centralizzato delle persone giuridiche private. 

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi in data 22/11/2014, ha approvato il nuovo 

statuto, come si rileva dal verbale redatto il giorno stesso dal Dott. Enrico Majoni, Notaio in 

Arona, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, Repertorio n. 17.175, Raccolta Atti n. 

10.757, registrato a Novara il 24/11/2014 al n. 12396, serie 1T. 

Viene  autorizzata l’iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui 

alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione – Casa di Riposo “Giovanna e 

Filippo Ratti” con sede in Meina, composto da 25 articoli, che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante. 
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ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

PIEMONTE  

DGR 27.4.15, n. 45-1373 - Gruppo Tecnico Interistituzionale della Sanita' Penitenziaria (di seguito 

GTISP). Modifica della D.G.R. n. 4-7657 del 03.12.2007 e s.m.i. (BUr N. 20  del 21.0.15) 

Note                                                           PREMESSA  

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 4-7657 del 03.12.2007 ha istituito il Gruppo Tecnico per la Tutela 

della Salute in ambito penitenziario con il compito di accompagnare il processo di riordino della sanità 

penitenziaria piemontese e di elaborare un progetto regionale per l’individuazione di un 

modello organizzativo da adottare nelle Aziende Sanitarie Regionali sedi di carcere. 

I componenti erano stati individuati in funzione del mandato assegnato nella fase di avvio del processo di 

riforma: fase di riflessione, di analisi e di dibattito. Successivamente il Gruppo è stato soggetto ad alcune 

modifiche, come pure il suo mandato. 

Nella fase attuale, sulla base dei nuovi indirizzi politici e della consapevolezza di una complessità 

organizzativa e funzionale del sistema sanitario penitenziario sempre più crescente, si ritiene opportuno 

ridefinire tale organismo, disposto dallo stesso DPCM 1 aprile 2008. Appare fondamentale ampliare il 

suo mandato e la sua funzione di supporto, affinchè possa contribuire, in modo più concreto, alla 

definizione dei percorsi che più garantiscono l’attuazione e lo sviluppo della riforma della Sanità 

Penitenziaria, compreso il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), 

attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni interessate. Il GTISP, si occuperà inoltre del monitoraggio 

dei servizi sanitari penitenziari, ai fini della valutazione dell’efficienza ed efficacia delle soluzioni 

adottate a favore dei bisogni di salute della popolazione carceraria.  

Le funzioni del GTISP sono connesse col Tavolo dei referenti dei servizi aziendali per la tutela della 

salute in ambito penitenziario, già individuati, in attuazione della D.G.R. n. 4-7657 del 03.12.2007, con 

provvedimento dirigenziale per rappresentare le problematiche peculiari del territorio e garantire la 

concretizzazione dei programmi definite all’interno del GTISP. 

La composizione del GTISP dovrà garantire la rappresentanza delle Istituzioni interessate e degli 

ambiti maggiormente coinvolti. 

Sulla base delle premesse soprariportate vengono individuati come componenti del GTISP: 

 

 

 

ti Penitenziari più rappresentativi del territorio 

 

 

 

izi Materno Infantile delle AA.SS.LL. del Piemonte 

 

 

rdinaria 

 

Il coordinamento viene assegnato al rappresentante della Direzione Sanità 

Prendendo atto della peculiarità del sistema del penale minorile, sia dal punto di vista organizzativo che 

per il quadro di riferimento normativo, viene individuato un sottogruppo del GTISP specifico 

che, oltre ad includere alcune delle rappresentanze già definite, è integrato da ulteriori figure che più 

qualificano l’ambito. 

I componenti sono così riportati: 
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 sociali del penale minorile(USSM ) 

 

 

 

rocuratore capo della Repubblica del Tribunale per i Minorenni 

 

 

Il coordinamento tecnico viene assegnato al rappresentante dei Servizi Materno Infantile delle 

AA.SS.LL. del Piemonte, mentre il coordinamento istituzionale viene affidato al rappresentante della 

Direzione Sanità. 

Il sottogruppo si incontrerà ed opererà in modo distinto dal GTISP, con il quale dovrà mantenere un 

confronto attivo ai fini di elaborazione di proposte progettuali e di linee d’indirizzo, ovvero collaborare 

in modo congiunto alla definizione degli strumenti attraverso i quali realizzare la riforma nel territorio 

regionale e garantire la cura e la tutela della salute dei cittadini detenuti e dei minori sottoposti a 

provvedimento penale. 

La connessione tra il GTISP ed il sottogruppo del Penale Minorile viene garantita dalla presenza, in 

entrambi, del coordinatore tecnico del sottogruppo, dei due rappresentanti regionali e del responsabile del 

CGM. 

La riforma della Sanità Penitenziaria, di cui al DPCM 1 aprile 2008, ha demandato inoltre la 

responsabilità della gestione sanitaria degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) interamente in 

capo alle Regioni, prevedendo l’attivazione di azioni rivolte al loro superamento. 

A seguito della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter, con la quale si è disposta la chiusura definitiva 

degli OPG stabilendo che le misure di sicurezza del ricovero in OPG debbano essere eseguite 

esclusivamente all’interno di strutture sanitarie, le Regioni sono state invitate a definire i programmi 

finalizzati alla presa in carico dei soggetti internati residenti nel loro territorio. 

La Regione Piemonte ha approvato con la D.G.R. n. 42-1271 del 30.03.2015 il Programma per l’utilizzo 

delle risorse di parte corrente nell’ambito degli interventi finalizzati alla presa in carico delle persone 

destinatarie di misura di sicurezza. 

Si ritiene pertanto necessario dotarsi di strumenti di supporto che contribuiscano all’attuazione del 

sopradetto Programma, attraverso la costituzione del Coordinamento dei Referenti individuati dalle 

Aziende Sanitarie Regionali e di un sottogruppo che abbia competenze specifiche e che comprenda al 

suo interno anche alcuni componenti del GTISP, a garanzia della connessione e della partecipazione alle 

elaborazioni delle politiche più generali indirizzate alla tutela della salute dei 

soggetti autori di reato. 

Il sottogruppo che si occuperà della presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza, opererà, 

come il sopra menzionato sottogruppo Penale Minorile, in modo distinto dal GTISP. 

I componenti sono così individuati: 

 

 

 

l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva (R.E.M.S.) 

 

 

 

sone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

Il coordinamento viene assegnato al rappresentante della Direzione Sanità. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

LOMBARDIA 
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DCR 5.5.15 - n. X/698 - Mozione concernente lo stato di attuazione del fondo speciale per l’eliminazione e 

superamento delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento 

e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»), (BUR n. 21 del 22.5.15) 

Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  

la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 16 marzo 2015, n.3298 (Presa d’atto della 

comunicazione dell’Assessore Sala avente oggetto: stato di attuazione del fondo speciale per 

l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, istituito ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13, «Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»);  

valutato che  

nella delibera sopracitata si evince che restano ancora da liquidare i contributi, relativi alle richieste 

effettuate da persone con disabilità negli anni 2012/2013, che ammontano in totale a 18.501.558,22 euro 

valutato, inoltre, che  

“all’importo di cui sopra si aggiungerà il fabbisogno relativo al 2015, ancora in fase di definizione 

(stimabile in circa 7/9 milioni di euro), privo anch’esso di copertura finanziaria, nonché il fabbisogno 

2016, relativo alle richieste di contributo che saranno presentate a partire dal 2 marzo 2015 e fino al 1° 

marzo 2016” da (d.g.r.3298/2015);  

considerato che  

detti importi dovrebbero essere coperti attraverso un fondo istituito presso il Ministero competente e che 

lo stesso Ministero dal 2001 non eroga i suddetti fondi alle regioni;  

considerato, inoltre, che  

dal 2001 al 2012 la Regione Lombardia con propri fondi ha coperto il fabbisogno economico delle 

richieste effettuate da persone con disabilità che rientravano nelle graduatorie degli aventi diritto;  

preso atto che  

durante il convegno «Vita indipendente: opportunità, diritti, libertà di scelta» organizzato dal Gruppo 

consiliare Movimento 5 Stelle presso il Consiglio regionale il 24 marzo 2015 è stato evidenziato come le 

barriere architettoniche possano di fatto non permettere una vita realmente indipendente per persone con 

mobilità ridotta; di conseguenza non dando continuità all’erogazione di questi fondi, dovuti a norma di 

legge, si crea una concreta disparità fra chi può permettersi di finanziare autonomamente i lavori e di chi 

invece non lo può fare;  

invita il Presidente della Giunta regionale lombarda, Roberto Maroni, e la Giunta regionale  

 a far ripristinare da parte del Governo la copertura finanziaria al fine di soddisfare le richieste già 

presentate/istruite e chiedere le erogazioni dei contributi previsti all’articolo 10, della legge 13/89 dal 

periodo dalla decorrenza sino ad oggi per l’importo pari a euro 104.339.279,14;  

 ad adoperarsi durante la prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni affinché si attui una 

politica regionale comune a tutela della copertura finanziaria mancata da parte dello Stato con particolare 

riguardo alle prossime annualità;  

a compiere un’attenta ricognizione in sede assestamento di bilancio al fine di verificare la possibilità di 

recuperare in  tutto o in parte le risorse necessarie per coprire le richieste oggi giacenti per gli anni 

2013/2014.”. 

 

BILANCIO 

 

SICILIA 

Leggi e decreti presidenziali 

L.R. 7.5.15, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità 

regionale. (GURS n. 20 del 15.5.15 Supplemento ordinario n. 1) 
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L.R. 7.5.15, n. 10 - Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2015-2017. (GURS n. 20 del 15.5.15 Supplemento ordinario n. 2) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

CALABRIA  
DGR 20.3.15,  n. 64  - Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-

2017.  (BUR n. 31 del 18.3.15) 

Note                                                        PREMESSA  
Il principio di trasparenza viene definito e riconosciuto come un principio che qualifica l’azione pubblica 

a livello generale e costituisce un “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche” ai sensi dell’art. 117, comma 2 della Costituzione. 

Con il Decreto Legislativo n. 150/2009 sono stati definiti i concetti di trasparenza della performance, 

rendicontazione della performance ed integrità ed è stata istituita la Commissione per la Valutazione la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), ora ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

La trasparenza, inoltre, secondo l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 150, deve essere garantita in ogni 

fase del ciclo di gestione della performance.  

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi 

portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i 

Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

La medesima legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Con il Decreto Legislativo n. 33/2013 è stata riordinata la disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e della diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in 

attuazione alla Legge n. 190/2012. 

Con il suddetto Decreto Legislativo n. 33, all’art.1, viene delineata una nuova nozione di trasparenza 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni intesa come “accessibilità totale” delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

Con lo stesso Decreto Legislativo, all’art. 10, viene stabilito che ogni amministrazione, sentite le 

Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), adotta un 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 

previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell'integrità. 

La Delibera CiVIT n. 50/2013 ha definito “Le linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 

La medesima Delibera CiVIT ha previsto che “il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 

delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della 

corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una 

sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia 

assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.”  

Inoltre, “in ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni 

amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende 

l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, 

c. 8, Legge n. 190/2012).”  
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Con la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica viene perseguito l’obiettivo di 

rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la  prevenzione 

della corruzione, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione e rafforzando un articolato 

sistema sanzionatorio. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità costituisce lo strumento principale per la 

realizzazione del principio della trasparenza, come sancito dalla normativa sudetta.  

In capo all’organo di indirizzo politico amministrativo è posto l’onere di promuovere la cultura della 

responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità. 

L’IMPEGNO DELLA REGIONE 

L’Amministrazione regionale  intende assicurare e garantire la massima trasparenza alle proprie attività e 

favorire con ogni iniziativa quella forma di controllo sociale che costituisce l’obiettivo primario delle 

norme vigenti in materia. 

Il principio di trasparenza è fortemente connesso all’integrità dell’azione amministrativa, nel senso che la 

trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione è posto a garanzia della verifica della legalità 

dello stesso. 

Alla luce della profonda trasformazione sociale e culturale della pubblica amministrazione e della 

necessaria capacità dell’Amministrazione regionale di comunicare e di relazionarsi con i cittadini, -si 

ritiene prioritario attuare i principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione, condividendo i 

principi dell’Open Government.  

Viene approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, allegato (a cui si 

rinvia). 

Viene demandato a ciascun Dipartimento regionale e/o struttura regionale equiparata il compito di: 

 1) assicurare gli adempimenti necessari all’attuazione stessa del Programma; 

 2) provvedere tempestivamente ad individuare i dirigenti referenti per la trasparenza, i componenti del 

Team Working Interno e i responsabili della pubblicazione;  

Viene demandata a tutti i dirigenti generali ed ai responsabili apicali delle altre strutture regionale 

l’adozione di ogni misura organizzativa atta ad assicurare il flusso di informazioni necessario per 

assolvere gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, responsabilizzando con apposite 

disposizioni tutti i dirigenti delle rispettive strutture. 

NB 

L’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza dovrà essere tenuto in considerazione ai fini 

della valutazione dei dirigenti. 

 

LOMBARDIA 

DGR 21.5.15 - n. X/3597 -Determinazioni in ordine all’assegnazione di contributi per il recupero dei 

beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 3 maggio 2011 n. 9 – 

Approvazione Linee Guida. (BUR n. 22 del 26.5.15) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 «Codice Antimafia» disciplina, tra le altre, tutte le misure di 

prevenzione personali e patrimoniali dedicando appositi titoli alla gestione e destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

 l.r. 3 maggio 2011 n. 9, all’art. 5, ha istituito un apposito fondo (cap. 7297 «Contributi ai comuni 

per il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità») finalizzato ad 

incentivare il recupero dei beni confiscati da parte dei Comuni lombardi, rinviando ad apposito atto di 

Giunta, (comma 2 art. 5 suddetto) l’individuazione delle modalità e termini di erogazione degli incentivi 

medesimi; 

 d.g.r. 1244 del 1 febbraio 2011 di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2011, con cui  

è stato disposto lo stanziamento di € 175.000,00 sul cap. 7297 di cui al precedente punto; 

  l.r. 11/2011 di assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 con cui  è stato disposto 

uno stanziamento aggiuntivo sul cap. 7297 di ulteriori € 2.000.000,00; 

 l.r. 24/2014 di assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2014  con cui  è stato disposto 

un ulteriore stanziamento aggiuntivo sul cap. 7297 di € 350.000,00; 
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          delibera di Giunta Regionale n. 2781 del 22 dicembre 2011 «Assegnazione dei contributi per il 

recupero dei beni immobili confiscati alla criminalita’ organizzata, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 3 maggio 

2011 n. 9», con la quale, in attuazione della norma predetta, si è proceduto: 

 a destinare la somma di € 2.175.000,00, disponibile sul cap. 7297 del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2011, alla realizzazione degli interventi di recupero e/o adeguamento, per l’utilizzo con 

finalità abitative, sociali, istituzionali o ad esse strettamente collegate, degli immobili confiscati ed 

assegnati ai comuni individuati nell’elenco allegato, quale parte integrante, alla stessa delibera; 

 ad assegnare all’ALER Milano, in qualità di Aler capofila, le somme disponibili, di cui al 

precedente punto, per la ripartizione di detto importo, previo parere delle competenti strutture della 

Giunta regionale, ai comuni compresi nell’elenco allegato a tale delibera; 

 a demandare, ad apposito protocollo di lavoro fra le strutture regionali, le ALER territorialmente 

competenti e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata, anche ANBSC, la definizione delle modalità di gestione, erogazione e 

rendicontazione delle risorse disponibili; 

    

        decreto del Direttore Centrale n. 1702 del 2 marzo 2012 con il quale è stato costituito il GDL per 

l’individuazione e la definizione dei criteri e delle modalità di gestione, erogazione e rendicontazione 

delle risorse finalizzate al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnate con DGR. 

n. 2781 del 22 dicembre 2011; 

 

 Protocollo di lavoro adottato dal GDL, di cui al precedente punto, che, in aderenza alle disposizioni 

della DGR. n. 2781/2011, ha definito le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse 

disponibili; 

 

  decreti n. 118 del 11 gennaio 2013, n. 679 del 3 febbraio 2014 e n. 1067 del 13 febbraio 2015, con i 

quali si è proceduto alla ricostituzione del GDL per l’individuazione e la definizione dei criteri e delle 

modalità di gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse finalizzate al recupero dei beni confiscati 

alla criminalità organizzata assegnate con d.g.r. n. 2781 del 22 dicembre 2011. 

LE RISORSE 

Le somme complessivamente destinate al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pari a 

€ 2.525.000,00 sono stati erogati, come previsto dalla d.g.r. n. 2781 del 22 dicembre 2011, con d.d.s. n.ri 

12782/2011 e 8498/2014, ad Aler Milano al fine di poter procedere, previo parere delle competenti 

strutture della Giunta regionale, al riparto di tali risorse fra i comuni assegnatari dei contributi finalizzati 

al recupero dei beni confiscati. 

LE LINEE GUIDA 

Si procede alla definizione di specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione, 

gestione e rendicontazione delle risorse che saranno destinate agli interventi di recupero dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata. 

I LIMITI DI CONTRIBUZIONE 

Sono definiti, anche in considerazione delle limitate risorse destinabili a questa linea di intervento, nuovi 

limiti di contribuzione regionale alle attività dirette al recupero dei beni confiscati, mediante la 

individuazione di soglie diverse di contributi erogabili sulla base dell’importo previsto dei lavori da 

eseguire. 

 Fino a € 20.000,00: contributo erogabile 100%; 

 Oltre € 20.000,00 e fino a € 100.000,00: contributo massimo erogabile € 20.000,00 +70% della 

quota eccedente la prima soglia;  

 Oltre € 100.000,00: contributo massimo erogabile € 76.000,00 + 50% della quota eccedente la 

seconda soglia, fino ad un massimo pari a €150.000,00; 

 

DIPENDENZE 
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FRIULI V.G. 

4DGR 15.5.15, n. 917 - LR 1/2014, art. 5 - Gioco d’azzardo patologico. Approvazione Piano delle 

attività 2015. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

PRESENTAZIONE 

Nell’ambito delle misure portate avanti per promuovere il maggiore stato di salute e di benessere 

fisico, psichico e sociale della persona dinamicamente inserita nel proprio  ambiante naturale e 

sociale (definizione del Prof. A. Seppilli), è particolarmente problematico il piano di azioni statali e 

regionali in ordine al disagio e alla condizione di minorazione determinata da stati di dipendenza 

cosiddetta patologica. 

In effetti l’approccio non va tanto nella piena promozione della salute, bensì, a fronte di 

“fenomeni”  scarsamente  contrastabili, al loro contenimento ed alla dimensione concettuale di una 

loro “sostenibilità” e controllo. 

A tale riguardo, nella considerazione di un mercato fiorente e in espansione, piuttosto che 

potenziare azioni volte ad aggredire le cause del fenomeno, si svolgono azioni sugli effetti, così che 

accanto al mercato delle dipendenze si accompagna una sorta di azioni riparatorie, volte a 

controllarne gli effetti. 

Si prescinde quindi da una specifica funzione  di pedagogia e di educazione sociale e sanitaria volta 

a promuovere il benessere e la realizzazione della persona nella sua più ampia accezione e 

prospettiva esistenziale – e che richiederebbe un poderoso intervento sociale ed educativo in tutte 

le sedi istituzionali e non istituzionali- per rivolgersi alla   formulazione di piani specifici che, nella 

tolleranza della presenza del gioco d’azzardo, sono  volti a controllarne le nefaste conseguenze. 

Note                                            INTRODUZIONE NORMATIVA 

Il decreto legge n. 158 del 13/09/2012, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge n. 189 del 08/11/2012. 

Il Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013 elaborato sulla base degli orientamenti emersi nella 

V conferenza Nazionale sulle politiche antidroga dal quale si evidenzia la necessità di ritrovare una 

unitarietà di azione orientata a rispondere ai nuovi bisogni con un maggiore investimento di risorse e 

innovazione delle strategie. 

La DGR n. 1943 del 21/10/2011 con cui è stato recepito il Piano di Azione nazionale Antidroga 2010-

2013 nelle sue linee strategiche generali al fine di attuarne gli indirizzi all’interno dell’attuale 

programmazione regionale;. 

Il Piano di Azione Nazionale 2013 - 2015 rivolto alla prevenzione delle problematiche connesse al gioco. 

Proposto e coordinato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e definito in collaborazione con il Ministero della Salute, quello dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, quello dello Sviluppo Economico, con il contributo delle associazioni rappresentative 

delle famiglie e dei giovani e dei consumatori (Age, Codacons e Moige) e dei Comuni. 

Il Piano d’Azione Regionale sulle Dipendenze 2013-2015, approvato con D.G.R. n. 44 del 16/01/2013. 

La L.R. n. 1 del 14/02/2014, “Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da 

gioco d’azzardo, nonché delle problematiche correlate” dove si prevede all’articolo 5, comma 2, lettera 

g) che “La Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari, promuove interventi di contrasto, 

prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con 

apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:” (…) “ 

promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di 

auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l’incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio  a 

esso correlati”. 

La Giunta regionale, con propria deliberazione n.394 del 6 marzo 2015 “Lr 49/1996, art 12 - linee 

annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2015: approvazione definitiva”, alla 

linea n. 23 “Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo”, ha messo a 

disposizione un fondo pari a complessivi 60.000 € (cfr. Allegato 1 alla DGR n. 394/2015). 

LE  STRUTTURE OPERATIVE 
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La AAS 2, destinataria del fondo, lo impiegherà per il tramite della struttura “Area Welfare di comunità”, 

tenuto conto dell’esperienza maturata dalla stessa nello svolgimento della funzione di Osservatorio 

regionale sulle dipendenze (ex progetto “NIOD - Italian network of Addiction Observatories), presso il 

quale è stato istituito, con decreto del direttore centrale della salute, integrazione socio sanitaria, politiche 

sociali e famiglia n. 584 del 18 giugno 2014, anche il Tavolo tecnico regionale Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP), con le funzioni previste dall’articolo 8 della già citata legge regionale n. 1/2014; 

Area Welfare di comunità ha ricevuto, con il medesimo decreto, l’incarico di strutturare e coordinare il 

Tavolo tecnico regionale GAP. 

Area Welfare di comunità è struttura avvalsa dall’Amministrazione regionale in relazione a quanto 

stabilito dall’articolo 9, commi 53 e 54 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 e successivamente 

specificato con l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 17. 

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE 

In conformità al dettato dell’articolo 5, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 1/2014, si intende 

attivare forme di collaborazione con il privato sociale di ciascun territorio, promuovendo la co-

progettazione con il terzo settore degli interventi di prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco 

d’azzardo. 

LA SELEZIONE 

In virtù del carattere innovativo e sperimentale dei suddetti interventi, si procede alla selezione dei 

soggetti del privato sociale con cui attivare forme di collaborazione per la gestione degli stessi, attraverso 

l’indizione di un’istruttoria pubblica per la co-progettazione, di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 

(“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 

della legge 8 novembre 2000. n. 328”) e al paragrafo 6.1 dell’Atto di indirizzo regionale riguardante le 

modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (allegato alla 

D.G.R. 01/06/2011, n. 1032) 

L’APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO 

Viene approvato il documento “Prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco 

d’azzardo. Piano delle attività 2015” (Allegato n. 1) facente parte integrante della presente deliberazione, 

così come predisposto dall’Area promozione salute e prevenzione e approvato dal Tavolo tecnico 

regionale GAP. 
 

PREVENZIONE, TRATTAMENTO E CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO 
D’AZZARDO PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 
SOMMARIO 
SOMMARIO  
PREMESSA  
Inquadramento generale  
Contesto e attività della Regione Friuli Venezia Giulia  

OBIETTIVO E FINALITÀ.  
STRATEGIA  
TARGET  
AZIONI  
Azioni di carattere regionale 
Azioni di carattere territoriale 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA  
TIMING  
RISORSE  

PREMESSA 

Inquadramento generale 
In Italia, come in altri paesi dell’Unione Europea, si è registrata negli ultimi anni una progressiva crescita del gioco d’azzardo. Tale 
tendenza richiama, da una parte, il massiccio incremento dell’offerta di gioco d’azzardo reperibile sul mercato, e dall’altra, la 
diffusa situazione di precarietà e impoverimento relativa alla crisi economica e finanziaria esistente. 
Al fine di comprendere l’effettiva portata di tale fenomeno, è necessario considerare alcuni elementi interpretativi fondamentali. 
Innanzitutto, si evidenzia che il gioco d’azzardo costituisce un importante settore produttivo dell’economia legale dello Stato, che 
nel tempo ha conosciuto una rapida espansione industriale. Rilevanti e pericolosi, però, sono gli effetti che la pratica del gioco 
d’azzardo può sviluppare in termini di comportamenti a rischio per la salute, per le relazioni sociali e per la condizione economico 
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finanziaria della persona. Alcuni soggetti particolarmente vulnerabili (giovani, anziani, persone tossicodipendenti e/o 
alcoldipendenti, persone in grave di disagio economico, persone con malattie mentali, ecc.), infatti, se esposti al gioco d’azzardo in 
maniera persistente, possono sviluppare comportamenti a rischio per la salute (gioco d’azzardo problematico) che, a loro volta, 
possono evolvere in uno stato di dipendenza patologica (gioco d’azzardo patologico ‐  GAP). Quest’ultimo, riconosciuto come 
“disturbo compulsivo complesso”, spesso produce gravi disagi per la persona andando a comprometterne la sicurezza finanziaria 
personale e le relazioni familiari e lavorative. 
Come evidenziato dalla “Relazione annuale al Parlamento 2013” del Dipartimento Politiche Antidroga (DPA), ad oggi non 
esistono studi epidemiologici accreditati e rappresentativi del fenomeno in Italia; i dati attualmente disponibili, pertanto, offrono 
una rappresentazione parziale della dimensione del gioco d’azzardo nel nostro Paese. Ciò nonostante, si rileva che la stima di 
giocatori “problematici” varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre quella dei giocatori “patologici” varia dallo 0,5% 
al 2,2%1. 
In questo quadro, è interessante considerare gli interventi legislativi e programmatori nazionali e regionali. 
In primo luogo, la legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute” (c.d. Decreto Balduzzi ‐  GU n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento 
Ordinario n. 201), ha prescritto l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la prevenzione, cura e riabilitazione dei 
soggetti affetti da “ludopatia” (art.5), nonché l’istituzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’“Osservatorio  sui 
 
 1 Dipartimento Politiche Antidroga, Ministero della Salute ‐  “Relazione annuale al Parlamento 2013” – Dati relativi all’anno 2012 e primo semestre 2013”, pp. 
206‐ 207 

 
rischi di dipendenza da gioco”, finalizzato alla valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del GAP sul 
territorio nazionale (art.7). Inoltre, il Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
pubblicato, nel dicembre 2013, il “Piano d’Azione Nazionale G.A.P. 2013‐ 2015 – Area Prevenzione” che, inteso quale 
strumento di programmazione e di indirizzo generale, individua target, obiettivi e azioni preventive in materia di GAP. 

Contesto e attività della Regione Friuli Venezia Giulia 
Con l’obiettivo di rispondere alle necessità emergenti sul territorio regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia (Regione FVG) è 
intervenuta dapprima approvando il “Piano d’Azione Regionale per le Dipendenze P.A.R.D. 2013‐ 2015” (D.G.R. n. 44 del 16 
gennaio 2013), che raccomanda la condivisione di azioni strategiche tra i Servizi per le dipendenze regionali e la creazione di una 
rete di servizi che veicoli informazioni e competenze in tema di “ludopatia”; successivamente, emanando la legge regionale n.1 del 
14 febbraio 2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, 

nonché delle problematiche e patologie correlate”. In particolare, la legge dispone interventi orientati alla prevenzione, al 
trattamento, al contrasto e alla promozione della consapevolezza dei rischi correlati alla dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco 
praticato con apparecchi per il gioco lecito. Si tratta di interventi, avviati a partire dallo stesso anno 2014, quali: determinazione 
della distanza dai luoghi sensibili (500 m) per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (art.6)2; promozione 
dell’istituzione del marchio regionale “Slot‐ Free‐ FVG” da rilasciare agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati ed altri 
luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare (o disinstallano) apparecchi per il gioco lecito (art. 5 c.3)3; 
istituzione del Tavolo tecnico regionale GAP, presso l’Osservatorio regionale sulle dipendenze per lo studio e il monitoraggio del 
GAP in ambito regionale (art.8); promozione di interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da 
gioco d’azzardo attraverso iniziative, anche transfrontaliere (art.5 c. 2). 
 
2 Deliberazione di Giunta regionale n. 2332 del 5 dicembre 2014 “L.r. 1/2014, art 6, comma 1 ‐  Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della 

dipendenza da gioco d'azzardo e delle problematiche correlate. Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di 

apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Approvazione definitiva”; in merito all’applicazione di tale disposizione, si sottolinea l’importante contributo fornito 
dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, per il tramite della propria funzione di Gruppo tecnico regionale per 
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). 

3 E’ opportuno sottolineare l’attività di coordinamento, realizzazione e attribuzione del Marchio “Slot Free ‐  FVG”, assegnato dalla Regione FVG, alle attività 
commerciali che decidono di non installare o di disinstallare nella propria sede apparecchi per il gioco d’azzardo; il marchio può essere assegnato anche ai Comuni che 
sul proprio territorio non presentano i medesimi apparecchi: l’elenco di tali Enti, attualmente e secondo le ultime rilevazioni disponibili, è davvero molto scarno. Il 
marchio si configura come un’azione di marketing sociale, simbolo di una promozione di stili di comportamento positivo e, come previsto dalla  legge regionale, può 
essere abbinato all’erogazione di contributi o di sgravi fiscali in favore degli esercenti. 

 

Le attività di prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, in tutte le sue accezioni, sono svolte 
dall’Amministrazione attraverso la realizzazione delle proprie funzioni ordinarie, in costante raccordo con gli altri attori del settore 
pubblico regionale e nazionale. La Regione FVG, infatti, svolge il proprio ruolo in collaborazione con Comuni, Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria (AAS), istituzioni scolastiche, associazioni di rappresentanza e di tutela, nonché grazie al contributo di tutti i 
soggetti non aventi scopo di lucro che operano attivamente nel settore. Il rapporto di collaborazione è esteso anche agli organi 
dello Stato, alle Forze dell’Ordine e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
Il Tavolo Tecnico Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico4, composto dai rappresentanti degli enti sopraccitati, garantisce lo 
studio e il monitoraggio del fenomeno, la formulazione di proposte e pareri agli uffici di competenza, rapportandosi con analoghe 
istituzioni di livello nazionale. 
I servizi impegnati nella cura delle dipendenze, presso le Aziende per l’Assistenza Sanitaria (AAS) regionali, svolgono compiti di 
prevenzione, promozione della salute, cura e riabilitazione in tema di GAP. Ciascun servizio, coordinato da un referente per il gioco 
d’azzardo patologico, offre diverse tipologie di intervento: 
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colloqui psicologici e di sostegno sociale; gruppi terapeutici all’utenza e ai familiari; gruppi di auto‐ aiuto; 
didattiche mensili di educazione sanitaria per utenti e familiari; partecipazione ad attività di rete in collaborazione con altri enti e 
servizi; progettazione e realizzazione di seminari, incontri e programmi di prevenzione. 
La dimensione del gioco d’azzardo patologico sul territorio regionale ad oggi risulta difficilmente stimabile, poiché non esistono 
ancora studi esaustivi e validamente rappresentativi del fenomeno. Tuttavia, i dati statistici attualmente disponibili registrano un 
progressivo incremento dell’utenza intercettata dai servizi delle dipendenze per problemi connessi al gioco d’azzardo. Pur 
riscontrando situazioni diverse sul territorio regionale, nel 2014 si contano complessivamente 390 persone affette da dipendenze 
comportamentali5, di cui il 71,79% di genere maschile, il 74,87% ultra quarantenne e il 50,77% che accede per la prima volta al 
servizio. Dunque, si tratta di un fenomeno in crescita che sta progressivamente assumendo sempre più rilevanza in termini di presa 
in carico socio‐ sanitaria e che, quindi, necessita di strategie di azione e interventi coordinati sul territorio regionale. 
 
 
 4 Il Tavolo Tecnico Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico è stato istituito con Decreto del Direttore Centrale (DICE) n.584 del 18  giugno 2014 e si è riunito due 
volte nel 2014 e due volte nel primo quadrimestre 2015. 

5 I dati statistici ivi presentati sono stati estratti dal sistema informativo mFp5, attualmente in uso presso i servizi delle dipendenze delle Aziende per l’Assistenza 
Sanitaria (AAS) regionali. Si precisa che la categoria generica “dipendenze comportamentali”, oltre al Gioco d’azzardo patologico (GAP), include in forma contenuta 
ulteriori tipologie di dipendenza comportamentale. 

 

OBIETTIVO E FINALITÀ 
Con l’apposito finanziamento stanziato per l’annualità 20156, la Regione FVG prevede di realizzare un progetto innovativo in tema 
di contrasto al gioco d’azzardo. Tale progetto, denominato “Piano attività gioco di azzardo patologico ‐  GAP 2015” condiviso 
con i soggetti istituzionali e non rappresentati nel già menzionato Tavolo tecnico, si propone di promuovere la consapevolezza dei 
rischi correlati al gioco d’azzardo, attraverso una procedura di co‐ progettazione. 
La scelta di questa tipologia di procedura intende superare il classico approccio della delega esecutiva dei servizi a terzi, puntando 
invece a creare un rapporto pubblico ‐  privato sociale fatto di partecipazione, concertazione e condivisione e finalizzato allo 
sviluppo della rete dei rapporti sociali e dei vincoli di coesione collettiva sul territorio regionale. 
In particolare, con riferimento all’’articolo 5, c. 2 della L.R. 1/2014, la Regione FVG intende promuovere, in collaborazione con le 
AAS regionali, interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza del gioco d’azzardo, al fine di: 
● promuovere una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, 
anche tra diverse generazioni; 
● concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco; 
● promuovere e facilitare l’accesso agli interventi di cura e sostegno rivolti alle persone affette da GAP e ai loro familiari realizzati 
mediante la rete dei servizi territoriali sociosanitari; 
● promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto‐ mutuo aiuto 
finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati; 
 
6 Deliberazione di Giunta regionale n.394 del 6 marzo 2015 “L.r. 49/1996, art 12 ‐  linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 

2015: approvazione definitiva”, linea n. 23 "Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo", ha messo a disposizione un fondo 
pari a complessivi 60.000 € per l’anno 2015 (Allegato 1). 

 

 
● promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età 
adulta e in età evolutiva, degli operatori delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale d'intesa con le autorità statali competenti, 
degli esercenti, degli insegnanti, degli operatori del volontariato e dell’associazionismo nonché di altre figure con ruoli di 
educazione e animazione nei confronti di adolescenti e ragazzi. 

STRATEGIA 
Con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo in modo efficace, studi e ricerche condotti a livello 
nazionale e internazionale evidenziano l’importanza di adottare una strategia d’intervento basata su alcuni precisi principi 
metodologici. La dimensione culturale che accompagna la pratica del gioco impone, innanzitutto, di affrontare il fenomeno 
partendo dalla diffusione della conoscenza dello stesso e delle opportunità e dei rischi che ad esso si accompagnano. È 
fondamentale, infatti, che tra la popolazione vi sia un’ampia consapevolezza delle caratteristiche del gioco, delle tipologie che può 
assumere e delle conseguenze positive e negative che le stesse possono avere, al fine di pervenire ad una pratica basata su scelte 
consapevoli da parte dei singoli e coerenti con stili di vita sani e proficui dal punto di vista delle relazioni. In tale prospettiva diventa 
strategico l’investimento sul piano educativo e promozionale soprattutto nei confronti delle giovani generazioni ma anche verso 
quelle adulte che con i giovani sono a più stretto contatto, in una logica di responsabilizzazione del singolo e della comunità. Molto 
di questo investimento sul piano educativo e promozionale può assumere anche una forte valenza preventiva, utile per evitare la 
messa in atto di comportamenti di gioco a rischio nonché la caduta in pratiche di tipo patologico sia da parte di ragazzi e giovani sia 
da parte di adulti e anziani. Da qui la seconda linea strategica fondamentale, ossia quella dell’empowerment vale a dire del 
rafforzamento nei singoli e nella comunità delle competenze utili, da un lato, ad assumere comportamenti di gioco positivi e, 
dall’altro, a sviluppare forme di analisi critica e di dissenso verso le sue manifestazioni rischiose o patologiche. 
Di fronte a fenomeni con una forte matrice culturale e sociale come il gioco, è altresì fondamentale che la prevenzione e il 
contrasto dei suoi comportamenti rischiosi o patologici diventino un impegno condiviso da tutti i soggetti, istituzionali e non 
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istituzionali, presenti nel territorio. Solo con un forte coinvolgimento di tutti gli attori, individuali e collettivi, delle comunità locali è 
possibile garantire quel livello di controllo sociale diffuso capace di intercettare i diversi fenomeni sin dal loro esordio. Diventa, 
quindi, strategico operare secondo una logica di sussidiarietà, orientata alla partecipazione attiva di tutti gli attori del territorio e 
alla costruzione di reti tra di essi. 
In coerenza con quanto sopra esposto, il metodo con il quale si intende affrontare il fenomeno in oggetto è quello dell’integrazione 
tra livelli istituzionali e del lavoro di rete tra istituzioni, enti, organizzazioni e singoli attori delle comunità locali. E’, pertanto, 
interesse dell’Amministrazione promuovere progettualità e iniziative caratterizzate dal radicamento sul territorio e dalla 
partecipazione attiva del maggior numero di rappresentanti, istituzionali e non istituzionali, dello stesso sotto forma di accordi di 
collaborazione o partenariato. 

TARGET 
I destinatari diretti delle attività progettuali sono i soggetti particolarmente vulnerabili in tema di gioco d’azzardo (giovani, anziani, 
ecc.). Si precisa che, per taluni interventi, si prevede il coinvolgimento attivo di persone con sensibilità specifiche (ad esempio, 
persone tossicodipendenti e/o alcoldipendenti, persone con malattie mentali). 
Per raggiungere i soggetti sopraccitati, coerentemente all’art.4 della L.R. 1/2014, si individuano quale destinatari indiretti del Piano 
i seguenti: 
● operatori istituzionali regionali, delle AAS o convenzionati (MMG/PLS); 
● operatori del terzo settore; 
● docenti e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e universitari; 
● genitori e famiglie; 
● esercenti e associazioni di categoria e di rappresentanza; 
● altri portatori di interesse. 
I destinatari indiretti, saranno coinvolti in modo attivo nella realizzazione delle attività, anche in considerazione del ruolo 
professionale, della prossimità con i soggetti più vulnerabili e della specifica esperienza maturata sul tema. 

AZIONI 
Le azioni che costituiscono oggetto del Piano sono state suddivise in due macro‐ categorie, a seconda che si tratti di azioni di 

carattere regionale, la cui referenza operativa rimane in capo alla Regione, o di azioni di carattere territoriale la cui 
realizzazione prevede l’impegno diretto di soggetti del terzo settore presenti sul territorio regionale, in accordo con i soggetti 
istituzionali. 
Le azioni da realizzare hanno in comune i valori di fondo espressi nella strategia, che possono essere considerati come elementi 
specifici della modalità e dello stile di lavoro che si intendono promuovere. Tale vision è declinata nei seguenti obiettivi: 
● attivare la creazione o il rafforzamento di una “rete sociale” comprendente tutti gli attori, istituzionali e non, formali e non, 
presenti su un determinato territorio; ci si propone di riattivare, laddove non già presenti, i legami sociali utili alla creazione di 
relazioni di collaborazione stabile; 
● promuovere, grazie alla presenza e all’azione di queste reti e delle loro progettualità, la crescita di una conoscenza e coscienza 
collettiva attenta a cogliere, monitorare e segnalare i comportamenti o situazioni a rischio; 
● stimolare il coinvolgimento attivo dei destinatari diretti degli interventi quale strategia efficace per l’adozione duratura di stili di 
vita sani e per un loro effettivo empowerment; 
● promuovere iniziative pensate e radicate su un determinato territorio regionale, in relazione alle condizioni e alle peculiarità 
della zona e in accordo a quanto proposto dalle istituzioni presenti (Comuni, Ambiti distrettuali, Scuole, ecc.); 
● prevedere che le azioni ‐  come sopra esposto ‐  radicate su un territorio siano al contempo riproducibili fattivamente su tutto il 
territorio regionale e possano rappresentare delle good practises; 

● organizzare in modo puntuale e responsabile le azioni, affinché esse rispondano a criteri di efficienza ed efficacia, siano gestibili e 
rendicontabili con modalità chiare e trasparenti e rappresentino il risultato di un lavoro di gruppo condiviso; 

Azioni di carattere regionale 
Le azioni di carattere regionale sono quelle realizzate dall’Amministrazione in modo uniforme per tutto il territorio. Si tratta di: 
● studio/ricerca: realizzazione di uno studio di livello regionale e/o transfrontaliero inerente il fenomeno del gioco d’azzardo e le 
sue caratteristiche; 
● percorso di formazione specifica, differenziato in base al target e che preveda attività di informazione, divulgazione, analisi e 
proposta volte a sviluppare nei partecipanti comportamenti pro‐ sociali e di messa in rete di competenze ed opportunità. Per gli 
operatori del sistema sanitario regionale, si prevede l’accreditamento ECM del percorso; 
● attività di relazioni pubbliche, comunicazione e marketing promozionale, comprendenti la realizzazione di: censimento del 
materiale informativo esistente a livello locale e regionale (istituzionale e non); creazione di prototipi e strumenti di comunicazione 
fruibili e personalizzabili da tutti i soggetti coinvolti; diffusione di logotipo “Marchio Slot Free _ FVG” e warnings per chi ha  
installato apparecchi; gestione delle attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna; sviluppo di modalità di 
comunicazione 2.0; 
● attività di program management comprendenti il monitoraggio e la rendicontazione progettuale e il coordinamento con 
l’Amministrazione regionale. 

Azioni di carattere territoriale 
Le azioni del territorio verranno sviluppate dai soggetti del terzo settore, selezionati attraverso la procedura di co‐ progettazione, 
in collaborazione con la propria rete di partner e supporter. Tali azioni saranno dedicate allo sviluppo di un’attività innovativa su 
un determinato territorio locale, in relazione alle seguenti aree di intervento: 
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● promozione di una cultura del gioco quale dimensione positiva di sviluppo e divertimento individuale e sociale: si tratta di azioni 
inerenti la realizzazione di servizi, strumenti, attività di relazione utili a promuovere una visione sociale del gioco quale momento 
educativo e di confronto e a far conoscere i rischi e le problematiche che il gioco d’azzardo, in tutte le sue forme, può comportare 
rispetto ai diversi target di riferimento; 
● prevenzione dei comportamenti a rischio: si tratta di azioni utili a far conoscere e valutare ai target di riferimento le diverse 
possibili manifestazioni di comportamenti e situazioni che, se ignorate, possono comportare lo sviluppo di problematiche 
individuali e sociali; 
● informazione e formazione: tali attività avranno carattere integrativo rispetto agli interventi realizzati nelle aree della 
promozione e prevenzione e saranno coordinate con le corrispettive azioni di carattere regionale. 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
Come già anticipato, uno dei tratti salienti del Piano sta nella scelta dell’Amministrazione di non aver voluto finanziare singole 
progettualità, ma di aver deciso di investire risorse nella progettazione di interventi in collaborazione con alcuni soggetti del terzo 
settore regionale. 
Tenuto conto del carattere innovativo e sperimentale dei suddetti interventi e dell’intento di valorizzare il ruolo dei soggetti del 
terzo settore, del lavoro volontario, della sostenibilità dei progetti nel lungo periodo anche attraverso la messa a disposizione di 
risorse aggiuntive, si è deciso di attivare un’istruttoria pubblica di co‐ progettazione per la selezione dei soggetti del privato sociale 
con cui attivare forme di collaborazione. 
Il riferimento normativo è fornito dall’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000. n. 328”) e dal paragrafo 6.1 dell’Atto di 
indirizzo regionale riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (allegato alla 
D.G.R. 01/06/2011, n. 1032). 
La procedura di co‐ progettazione dovrà comunque garantire che per ogni territorio corrispondente ad una AAS venga previsto un 
finanziamento di 10.000 euro per la realizzazione delle proposte progettuali ad esso relative. Le stesse potranno prevedere una 
quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente. 

TIMING 
Di seguito si riportano le tempistiche relative alle azioni di carattere regionale e la gestione progettuale (Tab. 1) e le 
tempistiche relative alla realizzazione della procedura di co‐ progettazione delle azioni territoriali (Tab. 2): 
apr‐ 15 mag‐ 15 giu‐ 15 lug‐ 15 ago‐ 15 set‐ 15 ott‐ 15 nov‐ 15 dic‐ 15 gen‐ 16 
Studio e ricerca 
Formazione 
Comunicazione e Relazioni 
pubbliche 
Program management 

Tabella 1 – Tempistica azioni di carattere regionale 
apr‐ 15 mag‐ 15 giu‐ 15 lug‐ 15 ago‐ 15 set‐ 15 ott‐ 15 nov‐ 15 dic‐ 15 gen‐ 16 
Start‐ up 
Selezione progetti 
Co‐ progettazione 
Realizzazione progetti 
Rendicontazione progetti 

Tabella 2 – Tempistica azioni di carattere territoriale 

RISORSE 
Le risorse sono quelle previste dalla già citata DGR n. 394/2015, (Allegato 1 ‐  Linea 23) e prevedono la disponibilità per l’anno 
2015 di complessivi 60.000 euro, di cui 10.000 euro riservati alla realizzazione delle azioni regionali e 50.000 euro alle azioni del 
territorio. 
 

LAZIO 

Atti del Consiglio Regionale 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 47 - Bando per la concessione di 

contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, 

da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio. (BUR n. 42 del 

26.5.15) 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, concernente “Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive modifiche; 
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 20 gennaio 2015, n. 6, con la quale sono state 

conferite all’Avv. Costantino Vespasiano le funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio 

regionale del Lazio; 

VISTA la legge regionale del 15 Maggio 1997, n. 8, “Disciplina dei criteri e delle modalità per 

l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del 

patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione Ufficio di Presidenza 17 settembre 2013, n. 60, recante “Regolamento per la 

concessione di contributi ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche”; 

RITENUTO di procedere alla approvazione del bando pubblico di cui all’Allegato “A” e lo schema di 

domanda di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione, per la concessione di contributi a favore di 

scuole secondarie di primo e di secondo grado che presentino progetti finalizzati alla sensibilizzazione 

dei giovani sui pericoli, i danni e le patologie provocati dal fumo e dal consumo di tabacco; 

RITENUTO di nominare, con successivo atto del Segretario generale, un Gruppo di lavoro composto da 

membri che abbiano esperienze professionali e competenze idonee a gestire tutte le attività inerenti i 

procedimenti derivanti dal citato bando; 

all’unanimità ed in seduta stante 

DELIBERA 

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando di cui all’Allegato “A” e lo schema di 

domanda di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione, per un importo complessivo di € 50.000,00, 

a valere sul capitolo U.00039 “Trasferimenti Correnti a Ministero Istruzione – Istituzioni scolastiche” 

integrando tale capitolo, previa variazione di bilancio, mediante trasferimento delle risorse necessarie dal 

capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della necessaria capienza, per l’esercizio 

finanziario 2015; 

b) di incaricare il Segretario generale pro tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari a dare 

esecuzione alla presente deliberazione; 

c) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale del Consiglio regionale del Lazio alla sezione “bandi”. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Costantino Vespasiano Daniele Leodori 
26/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 

ALLEGATO A 

alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47 

REGIONE LAZIO 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO BANDO PUBBLICO 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI 

SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO E I DANNI PROVOCATI DAL FUMO, DA 

ATTUARE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA 

REGIONE LAZIO. 

Articolo 1 

(Principi ispiratori del bando) 

1. In attuazione dei principi costituzionali di decentramento di cui all’articolo 5 e di sussidiarietà di cui 

all’articolo 118 della Costituzione, il Consiglio regionale si propone di sostenere, attraverso l’erogazione 

di contributi, le scuole secondarie di primo e di secondo grado che promuovono campagne a favore della 

lotta al tabagismo. 

2. Le campagne di cui al comma 1 devono sensibilizzare i giovani sui rischi e danni provocati dal fumo 

nonché sulle patologie e sulle dipendenze correlate al consumo di tabacco. 

Articolo 2 

(Soggetti destinatari) 

Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 1 le scuole secondarie di primo e di secondo grado del 

territorio della Regione Lazio, sia in forma singola sia associata, potendo in quest’ultimo caso presentare 

un progetto interscolastico. 
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1. Ciascuna scuola può presentare, sia in forma singola sia in forma associata, una sola proposta 

progettuale. In caso contrario, prevale il progetto presentato per ultimo. 

2. In caso di presentazione di domanda, da parte dei soggetti di cui al comma 1, in forma associata: 

a) deve essere specificata la scuola capofila; 

b) deve essere presentata una sola domanda, da parte della scuola capofila, che è tenuta alla corretta 

compilazione della modulistica ed è referente di tutte le fasi del progetto; 

c) le scuole aderenti non possono presentare ulteriori progetti in forma autonoma, pena l’esclusione di 

questi ultimi. 

Articolo 3 

(Aree di intervento) 

1. I progetti devono riguardare le seguenti attività e/o interventi: 

a) sensibilizzazione dei giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo; 

b) effetti negativi e dipendenze correlate al consumo di tabacco; 

c) possibili patologie causate dal fumo; 

d) miglioramento della qualità della vita e della salute degli studenti. 

2. I progetti possono avere ad oggetto la realizzazione di seminari, giornate informative, elaborati 

cartacei, artistici, grafici, audio/video, o qualsiasi altro elaborato, anche multimediale, realizzato in forma 

idonea alle finalità del presente bando. 

Articolo 4 

(Tempistica) 

1. I progetti devono riguardare: 

a) attività e/o interventi che non siano ancora iniziati al momento della pubblicazione della graduatoria di 

cui all’articolo 7; 

b) tutte le attività e/o interventi ammessi a contributo devono concludersi entro e non oltre il 30 aprile 

2016. 

Articolo 5 

(Termine e modalità di presentazione della domanda) 

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 

12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio. Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine è posticipato al 

primo giorno lavorativo utile. 

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante della scuola partecipante o della 

scuola capofila deve essere presentata, a pena di esclusione, compilando l’”ALLEGATO B” al presente 

bando. 

3. La descrizione del progetto può essere corredata da ulteriore materiale ritenuto utile ai fini della 

valutazione. 

4. La domanda di contributo, completa della descrizione del progetto e corredata dall’eventuale ulteriore 

materiale di cui al comma 3 deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo segreteriagenerale@cert.consreglazio.it. L’oggetto della e-mail deve contenere la 

seguente dicitura: “BANDO PER LA LOTTA AL TABAGISMO”. Fanno fede la data e l’ora di invio 

risultanti dalla e-mail di posta elettronica certificata ricevuta dall’Amministrazione. 

Articolo 6 

(Nomina e compiti della Commissione valutatrice) 

1. La Commissione è presieduta dal Segretario generale del Consiglio regionale e i componenti sono 

nominati dallo stesso entro i 45 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande; 

2. La Commissione procede alla: 

a) verifica di ammissibilità delle domande presentate; 

b) valutazione dei progetti presentati in base ai criteri di cui all’articolo 7; 

c) redazione di una graduatoria dei progetti presentati, con l’indicazione del punteggio assegnato e 

dell’entità del contributo concesso; 

3. I lavori della Commissione si concludono entro 90 giorni dalla data del suo insediamento. 
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Articolo 7 

(Criteri di valutazione e graduatoria) 

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono così individuati: 

a) Qualità dell’azione progettuale Max 25 punti 

b) Congruità e coerenza dei costi Max 20 punti 

c) Diffusione territoriale e utenti potenzialmente raggiungibili Max 15 punti 

d) Livello ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto 

Max 15 punti 

e) Rispondenza del progetto alle caratteristiche richieste Max 10 punti 

f) Adesione certificata delle scuole in forma associata Max 10 punti 

g) Valenza innovativa del progetto Max 5 punti 

La qualità dell’azione progettuale e la rispondenza ai fini del bando sono valutate verificando le maggiori 

capacità del progetto di promuovere campagne a favore della lotta al tabagismo e di sensibilizzazione dei 

giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo, evidenziando gli effetti negativi e le dipendenze derivanti 

dal consumo di tabacco e le possibili patologie ad esso correlate, anche tramite il coinvolgimento di 

esperti del settore. Saranno privilegiati i progetti che garantiscono una duratura produzione degli effetti 

nel tempo e positivi ritorni in termini di qualità della vita e della salute degli studenti, con particolare 

attenzione alla capacità di raggiungere il maggior numero di utenti possibili attraverso l’utilizzo di 

strumenti innovativi e nuove tecnologie. La congruità e coerenza dei costi preventivati è valutata 

verificando la coerenza degli stessi rispetto alle attività previste e alla realizzazione degli obiettivi 

strategici del progetto. 

2. La graduatoria è stilata rispettando un ordine progressivo relativo al punteggio ottenuto. A parità di 

punteggio è data priorità al progetto che avrà ottenuto il miglior punteggio in termini di qualità 

dell’azione progettuale. A parità di punteggio anche sulla qualità, è data priorità alle scuole, anche 

associate, con un numero di studenti complessivo maggiore. 

3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Segretario generale il quale, sulla base delle risorse 

stanziate, individua i soggetti beneficiari del contributo. 

4. Nel caso le domande ammesse a contributo siano eccedenti rispetto alla disponibilità effettiva di fondi, 

i contributi saranno concessi rispettando l’ordine indicato dal punteggio ottenuto in sede di valutazione, 

fino ad esaurimento delle risorse. 

5. Il provvedimento di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, all’indirizzo www.consiglio.regione.lazio.it alla sezione “bandi” Tale pubblicazione ha valore di 

notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Articolo 8 

(Spese ammissibili a contributo) 

1. Sono ammissibili, purché strettamente finalizzate e riferibili al conseguimento degli obiettivi del 

progetto, in particolare le seguenti spese: 

a) Compensi e rimborsi spese per risorse umane esterne; 

b) Rimborsi spese per risorse umane interne impegnate fuori dell’orario di lavoro; 

c) Quota parte delle retribuzioni del personale interno impegnato nel progetto; 

d) Spese generali di funzionamento e gestione; 

e) Forniture di beni e servizi (noleggio attrezzature, servizi di trasporto, ecc.); 

f) Spese di comunicazione (eventi e relativi costi di organizzazione, materiali divulgativi, ecc.). 

Articolo 9 

(Entità del contributo) 

1. Il contributo concesso non può superare la misura del 90% dei costi indicati nel preventivo presentato 

dal richiedente e comunque non può superare l’importo di € 2.000,00 per ogni singolo progetto. 

2. Il richiedente deve assicurare il completamento della copertura finanziaria del progetto. 

3. Il contributo per ogni singolo progetto è corrisposto in un’unica soluzione, successivamente alla 

verifica della rendicontazione da parte degli uffici competenti. 
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4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’assegnazione di contributi in misura ridotta fino 

ad un massimo del 20% rispetto all’importo richiesto, nei limiti di quanto disposto al comma 1, qualora 

la Commissione valuti che tale riduzione non sia pregiudizievole per la realizzazione complessiva 

dell’iniziativa. 

Articolo 10 

(Rendicontazione dei contributi) 

1. Con successivo provvedimento del Segretario generale è definita la disciplina di dettaglio avente ad 

oggetto le modalità e i termini di rendicontazione di cui al presente articolo. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre degli elaborati prodotti dalle scuole beneficiarie di 

contributo per le proprie attività divulgative non lucrative, finalizzate al perseguimento degli obiettivi del 

presente bando. 

Articolo 11 

(Controlli, verifiche e partecipazione alle attività dei soggetti beneficiari) 

1. Il Segretario generale può disporre, a campione, controlli e verifiche sull’effettivo svolgimento 

dell’iniziativa, effettuati anche nella sede ove la medesima si svolge. Può inoltre disporre la verifica circa 

la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche. 

2. Ai fini della partecipazione della Presidenza del Consiglio regionale all’effettivo avvio dell’iniziativa 

e/o alla presentazione delle attività prodotte agli studenti, alle famiglie e alle istituzioni del territorio, le 

scuole beneficiarie hanno l’onere di comunicare la data stabilita entro i 20 giorni antecedenti la stessa, 

all’indirizzo info.tabagismo@regione.lazio.it. 

Articolo 12 

(Revoca o riduzione del contributo) 

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi: 

a) qualora l’iniziativa non abbia avuto luogo entro il termine di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b); 

b) qualora dal rendiconto o dall’attività di verifica di cui agli articoli 10 e 11, l’iniziativa realizzata risulti 

del tutto difforme da quella illustrata nel progetto presentato; 

c) qualora il beneficiario presenti la rendicontazione oltre i termini indicati nel provvedimento di cui 

all’articolo 10; 

2. In fase di liquidazione il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il consuntivo delle spese 

ammissibili presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato. 

3. Il Segretario generale, con provvedimento motivato, dispone la revoca o la riduzione del contributo. 

Articolo 13 

(Norme di salvaguardia) 

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali in materia di contrattualistica 

pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la 

legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese 

di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del 

Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e il relativo Regolamento di attuazione di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio 17 settembre 2013, n. 60. 

Articolo 14 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi 

istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al 

presente bando e per tutte le conseguenti attività. 



84 

 

2. Qualora l’Amministrazione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni 

relative al trattamento dei dati, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di 

legge vigenti. 

Articolo 15 

(Pubblicità e informazioni) 

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web 

istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, alla sezione “bandi”. 

2. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail info.tabagismo@regione.lazio.it 

Articolo 16 

(Disposizioni finali e procedure di ricorso) 

1. Avverso il presente bando è ammessa azione di tutela di cui all’articolo 29 del decreto. 

legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo), innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 

2. È proponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 

(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), ricorso straordinario avanti il 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza. 

ALLEGATO B 
alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47 
Spett.le 
Consiglio regionale del Lazio 
Segreteria generale 
Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO 
“Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al 
tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado della Regione Lazio”. 
Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ prov. __________il 
________________ 
residente a ____________________________________ prov. __________ C.A.P. 
_____________ 
via/piazza __________________________________________________ n. 
___________________ 
codice fiscale ___________________________ 
in qualità di legale rappresentante del 
_________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 
____________________________ 
con sede legale in _________________________ 
via __________________________________________________________ CAP 
______________ 
telefono ________________ fax _________________ e-mail 
______________________________ 
PEC: ________________________________________ 
CHIEDE 
che la proposta di progetto avente per titolo: 
___________________________________________________________________________
_____ 
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___________________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________________
_____ 
sia ammessa a contributo. 
DICHIARA 
a) che la presente domanda vale come autocertificazione prodotta sotto la propria 
responsabilità ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445; 
b) che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, 
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci; 
c) che ha preso visione del contenuto del “Bando per la concessione di contributi economici a 
sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare 
nelle scuole di primo e di secondo grado della Regione Lazio” e ne accetta tutte le condizioni e 
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 
d) di non richiedere per lo stesso progetto ulteriori contributi finanziati dal Bilancio regionale; 
e) di assicurare la copertura finanziaria per differenza tra il costo totale del progetto ed il 
contributo del Consiglio regionale; 
26/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 
f) di utilizzare il logo del Consiglio regionale sui documenti e su tutto il materiale promozionale, 
divulgativo e pubblicitario impiegato per la comunicazione, promozione e realizzazione del 
progetto; 
g) che il Codice IBAN della scuola è il seguente: 
______________________________________________________ 
Banca di appoggio: ____________________________________ 
h) che il progetto è presentato: 
in forma singola 

in forma associata 

e tutte le scuole partecipanti lo approvano con timbro e firma del Legale rappresentante; 
i) di impegnarsi a: 
realizzare il progetto nei modi e termini definiti nel progetto di cui alla presente domanda di 
contributo; 
conservare tutto il materiale attinente la realizzazione del progetto finanziato. 
ALLEGA 
a) file descrittivo del progetto in forma analitica; 
b) i seguenti ulteriori files ritenuti utili ai fini della valutazione complessiva del progetto: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Luogo e data _________________________________ 
IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 
_______________________________________ 
Descrizione del/dei Soggetto/i proponente/i: 
Forma singola: Forma associata: (barrare la casella che interessa) 
Scuola: 
Codice fiscale/P. IVA: 
Sede legale: 
Via ……………………………………………………………….…, n ..………… 
Città ……………………………………….…….…….prov ……………. cap …………..… 
Scuola collegata ……………………………………………………………… 
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Scuola collegata ……………………………………………………………… 
Sede/i operativa/e in cui si svolgerà il progetto 
……………………………………….……………………………………. 
Referente del progetto 
Nome ………………………………..…. Cognome …………..……………………….……. 
Tel. …………………..….. cell ……………………….. 
e-mail …………………………..……………….. 
Descrizione del progetto: 
Titolo: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Descrizione sintetica delle attività: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
In caso di progetto presentato in forma associata, specificare le attività proprie di ciascuna 
scuola: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Cronoprogramma: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Soggetti destinatari (tipologia e numero): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 
Metodologie: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Risultati attesi: 
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…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Date progetto: (il progetto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2016) 
Inizio …………………………………… 
Fine …………………………………….. 
Data in cui il progetto verrà presentato a studenti, famiglie e istituzioni pubbliche: 
…………………………………………... 
Innovazione: (indicare caratteristiche innovative) 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
Diffusione territoriale: (indicare utenti raggiunti, estensione geografica del progetto) 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………… 
PREVENTIVO DEI COSTI DA SOSTENERE: 
A - Spese per Risorse umane interne ed esterne – compreso personale amministrativo 
(compensi 
lordi, rimborsi spese, quota parte retribuzioni dipendenti) 
Descrizione Importo 
€ 
€ 
€ 
€ 
Totale A € 
B - Spese generali di funzionamento e gestione 
Descrizione Importo 
€ 
€ 
€ 
Totale B € 
C - Fornitura di beni e servizi (noleggio attrezzature, noleggio mezzi di trasporto, ecc.) 
Descrizione Importo 
€ 
€ 
€ 
€ 
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Totale C € 
D - Spese di comunicazione (eventi, brochure, materiali divulgativi, catering, ecc.) 
Descrizione Importo 
€ 
€ 
€ 
Totale D € 
E – Altro (specificare) 
Descrizione Importo 
€ 
€ 
Totale E € 
RIEPILOGO TOTALI (costo complessivo del progetto) 
Totale A + B + C + D + E 
€ 
Contributo richiesto al Consiglio regionale 
(MAX 90% del totale e comunque non più di € 2.000,00) 
€ 
Copertura finanziaria eccedente € 
Scuola capofila: ……………………….……………………………………….. 
Timbro e firma 
del Legale rappresentante 
_______________________________ 
Scuola collegata: ……………………………………………………………… 
Timbro e firma 
del Legale rappresentante 
_______________________________ 
Scuola collegata: ……………………………………………………………… 
Timbro e firma 
del Legale rappresentante 
_______________________________ 
Il presente “ALLEGATO B”, corredato dall’eventuale ulteriore materiale che si intende 
trasmettere, 
deve essere inviato esclusivamente tramite PEC della scuola al seguente indirizzo: 
segreteriagenerale@cert.consreglazio.it 
 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

 DCR  5.5.15 - n. X/697 - Mozione concernente gli interventi di contrasto alle occupazioni abusive di 

case.  (BUR n. 21 del 21.5.15) 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  

l’occupazione abusiva ormai ha raggiunto livelli endemici. Nella sola Milano, nel 2014, si sono 

registrate 1400 occupazioni abusive. Negli ultimi 3 mesi abbiamo assistito a una recrudescenza del 

fenomeno, basti pensare ai 516 tentativi di occupazione (di questi 252 riusciti);  

preso atto che  

il decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per EXPO 2015), prevede all’articolo 5 che «Chiunque occupa abusivamente senza titolo 

non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e 

gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge»;  
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stigmatizza e condanna  

le parole del Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia (trascritte dal video caricato su internet il 10 

novembre 2010), che ebbe a dire, durante un incontro pubblico in campagna elettorale in merito alle 

occupazioni abusive: «Ecco ci sono alcune situazioni che pur illegalmente dal punto di vista formale però 

rientrano pienamente in quella che, scusate se uso un termine giuridico, e vera e propria legittima difesa, 

finché le istituzioni, finché come prevede la nostra Costituzione non viene data una casa a tutti chi ne ha 

bisogno, ne ha bisogno realmente, ha il diritto anche di occupare una casa, chiaramente non togliendola 

agli altri, ma tutte le case murate»;  

invita il Presidente della Regione Lombardia e la Giunta regionale  

 a farsi portavoce nei confronti del Prefetto e del comune di Milano affinché «il piano operativo di 

azione per la prevenzione e il contrasto delle occupazioni abusive degli alloggi ERP» trovi costante e 

puntuale applicazione e che concretamente forze dell’ordine, assistenti sociali e rappresentanti di ALER e 

MM intervengano tempestivamente, sgomberando tutti coloro che occupano abusivamente un alloggio 

popolare;  

 a valutare l’applicazione della norma che prevede il distacco della luce e dell’acqua per tutti gli 

alloggi occupati dopo l’emanazione del provvedimento 28 marzo 2014.”. 

 

DGR 14.5.15 - n. X/3577  - Approvazione del programma annuale di attuazione per il 2015 del 

PRERP 2014-2016 approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456 - Primo provvedimento (BUR n. 

21 del 20.5.15) 

Note                        MMMMM                 PREMESSA  

Con la legge regionale n. 27 del 4 dicembre 2009, al comma 2 dell’articolo 3,  sono stati individuati  gli 

strumenti di pianificazione e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica ed in 

particolare:  

 il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), a cadenza triennale, 

approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli 

interventi e della spesa;  

 il Programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi 

ammissibili a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei 

soggetti attuatori e determina l’entità delle risorse finanziarie disponibili. 

Con la d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della X 

legislatura  sono state individuate tra  le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai temi più 

rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018, l’edilizia residenziale pubblica e l’housing 

sociale e promosse, tra l’altro, politiche volte a riqualificare e accrescere l’offerta pubblica di alloggi, con 

interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica, per una sempre più efficace risposta al 

fabbisogno abitativo.  

Con  la d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456, con cui è stato approvato il Programma Regionale per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2014-2016. 

Gli obiettivi strategici, di seguito indicati, definiti dal PRERP 2014-2016, su cui si concentrerà 

l’utilizzo delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica nel triennio 2014-2016 sono:  

1. Sviluppo dell’Offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio 

abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più 

deboli;  

2. Completamento dei programmi di investimento previsti in strumenti di programmazione negoziata. 

Il decreto interministeriale del 16 marzo 2015, n. 97 «Criteri per la formulazione di un programma di 

recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi 

dell’art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 

2014, n. 80», definisce le finalità ed i criteri di utilizzo delle risorse, nonché il riparto delle stesse tra le 

regioni, attribuendo in particolare a Regione Lombardia l’importo complessivo di € 85.263.934,95 

ripartito su due linee di intervento:  
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a) interventi di lieve entità, per un importo complessivo di € 15.298.092,52  

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, per un importo 

complessivo di € 69.965.842,43. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene pertanto predisposto il Programma annuale di attuazione – Primo provvedimento, allegato A alla 

presente d.g.r., (a cui si rinvia) al fine di specificare per il 2015 le modalità di intervento e le linee di 

azione prioritarie, in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2014-

2016, approvato dal Consiglio regionale 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 576 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431/98 e succ. mod. ed integr. art. 11. L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. 

Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione tra i Comuni delle risorse assegnate per 

l’anno 2014. (BUR n. 27 del 20.5.15) 

Note 

Il finanziamento complessivo assegnato al Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 

11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succ. mod., per l’anno 2014 ammonta ad € 2.355.902,30 di cui € 

1.956.356,18 attribuiti dallo Stato, € 140.000,00 stanziati nel bilancio regionale, € 611,12 economie ed € 

258.935,00 stanziati dai Comuni. 

Ai  Comuni che hanno integrato con proprie risorse il fondo per la locazione viene  attribuita una premialità pari ½ 

del’importo dagli stessi impegnato, pari ad € 129.467,50. 

Detratta la premialità di € 129.467,50, le risorse da ripartire tra i Comuni ammontano ad € 1.967.499,80. 

Sono approvate le Tabelle A) “Popolazione”, B) “Abitazioni in affitto” e C) “Media del fabbisogno”, parti integranti 

e sostanziali del presente provvedimento (a cui si rinvia) che illustrano i criteri di seguito descritti: 

a. rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune con quella totale della Regione dal quale scaturisce un 

indice pesato del 15%; 

b. rapporto tra il numero delle abitazioni condotte in locazione in ciascun Comune con il totale delle abitazioni del 

comune stesso che origina un indice pesato del 5%; 

c. media del fabbisogno rilevato nel triennio 2011-2013 al quale viene attribuito un peso del 80% per valorizzare 

maggiormente i Comuni con un elevato fabbisogno. 

Sono altresì approvate: 

-  la Tabella E) “Criteri di ripartizione” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riassume i 

criteri di ripartizione; 

- la Tabella D) “Risorse aggiuntive” allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (a cui 

si rinvia), nella quale sono indicati i Comuni che hanno impegnato risorse proprie per complessivi € 259.435,00. 

-  la Tabella F) “Ripartizione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nella quale 

è riportato il totale attribuito a ciascun Comune sulla base dei criteri sopra descritti (a cui si rinvia). 
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Viene confermato quanto stabilito con D.G.R. 1321 del 20 ottobre 2014 la quale dispone la partecipazione ai 

bandi solo ai nuclei familiari aventi le caratteristiche previste per rientrare nella graduatoria di cui al punto 6) lett. 

A) della delibera consiliare n. 755 del 20 dicembre 1999. 

NB 

Il Comune di Montone, pur avendo impegnato risorse, non è incluso nella ripartizione per mancanza 

di domande, per cui l’importo del cofinanziamento considerato è di € 258.935,00. 

Sono esclusi  dalla ripartizione i Comuni di Cerreto di Spoleto, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Montone, 

Pietralunga, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Sellano, Vallo di Nera, Lugnano in Teverina, Montefranco, 

Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e Polino in quanto alcuni non hanno ricevuto richieste di contributo e altri 

non hanno pubblicato i bandi; 

Le erogazioni a favore dei Comuni vengono effettuate solo dopo che gli stessi hanno inviato alla Regione il 

provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive. 

Dal contributo assegnato al Comune di Giove viene detratta, in sede di liquidazione, la somma di € 611.12 quale 

importo erogato in eccesso nell’anno 2013; 

Nel caso in cui l’importo complessivo a disposizione del Comune fosse superiore al fabbisogno, la Regione 

liquiderà quale contributo esclusivamente l’importo necessario al raggiungimento del fabbisogno, detratto il 

cofinanziamento comunale. 

I  Comuni non devono  liquidare i contributi d’importo inferiore/uguale ad € 50,00 e debbano ridistribuire le 

somme così conseguite tra gli altri beneficiari collocati nella medesima graduatoria. 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

LOMBARDIA 

DGR 21.5.15 - n. X/3612 - Precisazioni in ordine alla d.g.r. n. VII/12620/2003 e alla d.g.r. n. 

VII/18334/2004 rispetto alle attività di educatore nelle unità d’offerta sociosanitarie - Area disabilità. 

(BUR n. 22 del 26.5.15) 

Note                                          INTRODUZIONE NORMATIVA 

Articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 

agosto 2008, n. 1; 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 

D.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie» e 

29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; 

Le seguenti leggi regionali: 

 l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, «Politiche regionali per la famiglia», in particolare l’articolo 2 che tra 

gli obiettivi della legge individua quello relativo alla tutela del benessere di tutti i componenti della  

famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio 

fisico e psichico di ciascun soggetto; 

 l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 

sociale e sociosanitario» e le successive modificazioni di cui alla l.r. n. 2/2012, in particolare l’articolo 5 

che stabilisce che le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 

 l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»; 

Provvedimenti assunti nella X Legislatura: 
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 d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78, «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che 

richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo 

sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di 

disabilità; 

 d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116, «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a 

sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di tutelare il 

benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur 

in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari 

degli interventi le persone con gravi e gravissime disabilità; 

 d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità 

d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di parere della 

Commissione consiliare relativamente all’allegato 1)»; 

 d.g.r. 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 

sanitario regionale per l’esercizio 2015», in particolare l’Allegato C relativo all’ambito socio sanitario, 

che individua, quale obiettivo di programmazione e governo della rete, quello di proseguire nel percorso 

intrapreso di evoluzione del sistema sociosanitario, teso sempre più a un sistema omogeneo di risposta ai 

bisogni espressi; 

  d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitario 

assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2, della L.R. 11 luglio 

1997 n. 31.» 

  d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per 

persone con disabilità (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento»; 

 la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano sociosanitario regionale 2010 - 2014». 

 LE SPECIFICAZIONI  

Le RSD e i CDD sono unità d’offerta sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 

e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per cui è necessaria la presenza nello standard assistenziale di 

diverse tipologie di operatori che garantiscano sia la componente sanitaria che quella sociale, nel rispetto 

della normativa regionale sugli standard gestionali dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza. 

Le persone con disabilità accolte nelle suddette unità d’offerta presentano profili di fragilità diversificati 

e complessità sociosanitarie che richiedono coerentemente che le attività loro assicurate siano 

diversificate nella natura e nella tipologia. 

In relazione alle suddette caratteristiche degli utenti, le prestazioni erogate nella RSD e nei CDD devono 

garantire una risposta ai diversi bisogni: 

 di natura sanitaria: prestazioni di natura riabilitativa, abilitativa, infermieristica e di assistenza 

tutelare; 

 di natura sociale: prestazioni di tipo socio educativo/animativo e di assistenza diretta alla persona 

con la finalità di promuovere percorsi di inclusione sociale e per favorire la qualità della vita delle 

persone con disabilità. 

 LE ATTIVITA’ DELL’EDUCATORE 

Il personale con qualifica di educatore che opera in tali unità d’offerta deve  assicurare:  

 attività abilitative/educative/rieducative con l’obiettivo di sviluppare abilità e di acquisire 

competenze coerenti con l’età, di ridurre i comportamenti disfunzionali a favore dell’assunzione di 

comportamenti più appropriati e di favorire l’inserimento nei contesti di vita più significativi. Tali attività 

caratterizzano in misura rilevante l’intervento nei confronti di minori con disabilità; 

 attività riabilitative/rieducative tese a favorire percorsi di miglioramento delle abilità funzionali, 

nonché l’acquisizione di comportamenti adeguati e lo sviluppo di capacità di relazioni interpersonali. 

Tali attività caratterizzano in misura rilevante l’intervento nei confronti di persone con disabilità, in 

particolare giovani o giovani adulti, che presentano margini di miglioramento nelle abilità funzionali e di 

acquisizione di competenze relazionali; 

 attività educative/animative per garantire percorsi di socializzazione, di inclusione sociale e di 

miglioramento della qualità di vita. Tali attività caratterizzano in misura rilevante l’intervento nei 
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confronti di persone adulte, con stabilizzazione delle abilità funzionali e relazionali e con un consolidato 

inserimento nell’unità d’offerta. 

LE PRECISAZIONI 

Viene ravvisata la necessità di meglio precisare le funzioni di tipo educativo svolte e il conseguente 

percorso formativo dell’educatore che opera nelle suddette unità d’offerta, al fine di fornire ai soggetti 

gestori le indicazioni per la corretta individuazione delle professionalità adeguate a rispondere in modo 

appropriato ai bisogni degli utenti- 

Le funzioni di tipo educativo vengono garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall’educatore 

professionale di classe L-2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 e per la componente socio 

pedagogico/animativa dal laureato in scienze dell’educazione classe L-19 di cui al d.m. 22 ottobre 2004, 

n. 270. 

I COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE 

Il soggetto gestore modula le componenti delle funzioni di tipo educativo sopra specificate 

coerentemente con gli esiti della valutazione multidimensionale del bisogno degli utenti ed i conseguenti 

progetti individuali ad ogni conseguente effetto per gli adempimenti prescritti dagli standard gestionali 

dell’accreditamento istituzionale, le relative attività di rendicontazione e le conseguenti attività di 

controllo. 

IL MONITORAGGIO 

La Direzione Generale competente, in stretto raccordo con le ASL nell’ambito delle loro funzioni di 

vigilanza, monitorerà la effettiva modulazione delle funzioni educative in relazione ai bisogni degli 

utenti, condividendone i risultati, anche in itinere, con le rappresentanze dei soggetti gestori. 

 

ENTI LOCALI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DPGR 7.5.15, n. 87 - Ricostituzione del Consiglio delle Autonomie locali e nomina dei componenti di 

diritto (BUR n. 113 del 20.5.15) 

 “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’art. 84 della legge regionale 27/06/2014 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 sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all’art. 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 ad un voto.” 

Si procede, ai fini della ricostituzione dell'organo, alla nomina, quali componenti di diritto del CAL, dei 

signori: 

- Virginio Merola Sindaco di Bologna e della Città metropolitana 

- Tiziano Tagliani Sindaco di Ferrara e Presidente della Provincia di Ferrara 

- Filippo Fritelli Presidente della Provincia di Parma 

- Giancarlo Muzzarelli Sindaco di Modena e Presidente della Provincia di Modena 

- Giammaria Manghi Presidente della Provincia di Reggio Emilia 

- Francesco Rolleri Presidente della Provincia di Piacenza 

- Davide Drei Sindaco di Forlì e Presidente della Provincia di Forlì-Cesena 

- Andrea Gnassi Sindaco di Rimini e Presidente della Provincia di Rimini 
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- Claudio Casadio Presidente della Provincia di Ravenna 

- Federico Pizzarotti Sindaco di Parma 

- Paolo Dosi Sindaco di Piacenza 

- Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia 

- Fabrizio Matteucci Sindaco di Ravenna 

- Bellelli Alberto Sindaco di Carpi 

- Giovanni Malpezzi Sindaco di Faenza 

- Daniele Manca Sindaco di Imola 

- Paolo Lucchi Sindaco di Cesena 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 

STATUTO 

(Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 23 gennaio) (BUR n. 27 del 20.5.15) 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Principi generali 
1. La Provincia di Perugia è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa 
e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle 
leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, 
rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. 
2. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi 
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
Art. 2 
Finalità 
1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi: 
a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità; 
b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela 
dell'ambiente; 
c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio; 
d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, 
tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia 
all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed 
organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei 
disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie; 
e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare 
attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione 
sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali; 
f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio; 
g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia perseguendo 
condizioni di equità nella fruizione degli stessi; 
h) ispirare ai criteri di equità, proporzionalità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli 
ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi; 
i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea. 
2. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono diritti innati 
delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel 
suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di 
informazione. 
3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze 
sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale. 
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4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e 
con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale. 
5. La Provincia promuove l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali strumenti 
essenziali per la modernizzazione dell’ente e quali forme di garanzia per la partecipazione dei cittadini e di 
semplificazione dei rapporti con gli enti del territorio. 
Art. 3 
Rapporti con i comuni 
1. La Provincia impronta la propria azione in rapporto con i comuni, singoli e associati del suo territorio. Ai fini 
della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolarsi in zone omogenee per l’esercizio delle funzioni 
provinciali anche in forma associata. 
2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa 
necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, 
nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell’esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell’ente e 
dei comuni. 
Art. 4 
Sede 
1. La Provincia ha sede nel comune di Perugia, Piazza Italia, Palazzo della Provincia. 
2. Il Consiglio provinciale può stabilire, d’intesa con i comuni del territorio sancita nell’ambito dell’Assemblea dei 
sindaci, l’utilizzo di sedi decentrate per favorire l’esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di 
sussidiarietà tra la Provincia e i comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni. 
Art. 5 
Stemma e gonfalone 
1.La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone. 
2. Lo stemma è costituito da uno scudo rosso, fregiato da ornamenti della Provincia, con grifo passante d’argento, 
coronato all’antica, armato, imbeccato e con la lingua d’oro. Insieme al logotipo "Provincia di Perugia", lo stemma 
identifica il “marchio” della Provincia. 
3. Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di colore azzurro, terminato a tre bandoni a forma di vajo 
irregolare, il centrale più lungo, ornati con ricami d’oro e caricato dello stemma sopra descritto, sormontato 
dall’inscrizione centrata in oro “Provincia di Perugia”. La stoffa è inchiodata per il lato corto superiore ad un’asta 
orizzontale con pomi dorati alle due estremità e sospesa mediante lacci dorati, con fiocchi simili pendenti dai due 
lati del gonfalone ad altra asta verticale, ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale e cimata 
da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia. Sul gambo della freccia è inciso il 
nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati 
d’oro. Il gonfalone viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un 
rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della 
Provincia. 
4. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono 
vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Consiglio provinciale. 
Art. 6 
Patrimonio della Provincia 
1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed 
indisponibili. 
2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di 
contabilità e amministrazione del patrimonio. 
TITOLO II 
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA 
Art. 7 
Funzioni fondamentali 
1.La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con leggi dello Stato e della Regione, secondo il 
principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l’insieme delle 
funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro 
esercizio. 
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3. Nell’esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai comuni e salvaguarda l’identità 
delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i comuni del territorio, indipendentemente dalla loro 
dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi. 
4. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e comuni relativamente alle funzioni amministrative 
spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, 
riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l’attività come forma di sostegno e di collaborazione all’azione 
pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni 
sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto. 
Art. 8 
Territorio e Ambiente 
1. La Provincia esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale, secondo quanto stabilito dalla legge. In 
particolare, adotta il piano territoriale di coordinamento provinciale, comprendente le strutture dì 
comunicazione, le reti di servizi o delle infrastrutture di interesse provinciale. Il piano territoriale provinciale 
include comunque i contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani 
operativi di competenza dei comuni. 
2. La Provincia persegue, per gli aspetti di competenza, un armonico sviluppo del territorio e degli ecosistemi 
attraverso azioni di attiva tutela e di valorizzazione dell’ambiente. Promuove la conoscenza e la salvaguardia dei 
caratteri naturali e dell’habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e 
promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel 
mantenimento dell’equilibrio ecologico; tutela la qualità dell’aria e dell’acqua; favorisce il risparmio energetico, la 
ricerca e l’impiego di fonti rinnovabili; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti 
nelle aree soggette a calamità naturali. 
Art. 9 
Mobilita' e Trasporti 
1 La Provincia esercita tutte le funzioni amministrative e di programmazione in materia di trasporto pubblico 
locale ad essa attribuite o delegate. Esercita altresì le attività di carattere tecnico-amministrativo finalizzate alla 
predisposizione degli strumenti di pianificazione come i Piani di Bacino, nonché le funzioni di controllo sulla 
sicurezza degli impianti fissi, così come previsto dalla specifica normativa di settore. 
2. La Provincia programma, autorizza e vigila sulle attività legate alla circolazione dei mezzi di trasporto. Svolge 
l’attività amministrativa in materia di autotrasporto merci per conto proprio e per conto di terzi. 
Art. 10 
Rete delle Infrastrutture 
1. La Provincia, per favorire le relazioni nel proprio territorio e valorizzarne l’assetto policentrico, attribuisce alla 
rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione la funzione di garantire l’accessibilità e la mobilità. 
2. La Provincia gestisce la rete stradale provinciale e quella regionale ad essa delegata purché siano attribuite 
contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettiva la gestione e regola la circolazione stradale. Tale 
attività riguarda gli interventi di nuova costruzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dai 
programmi annuali e pluriennali della Provincia e della Regione, tendenti all’adeguamento e allo sviluppo della 
rete stradale stessa. 
Art. 11 
Servizi Formativi 
1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio, orientando gli interventi nel campo della 
edilizia scolastica al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali. 
2. La Provincia, nel rispetto della programmazione regionale, cura la redazione del Piano della programmazione 
dell’offerta formativa degli istituti secondari di secondo grado e la redazione del Piano di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, approvato dalla conferenza provinciale di organizzazione della rete 
scolastica. 
3. La Provincia, per quanto di competenza, gestisce il patrimonio edilizio assegnato alle Istituzioni scolastiche e le 
relative strutture sportive ubicate nel territorio provinciale e si occupa della loro completa funzionalità, fruibilità e 
sicurezza mediante la manutenzione ordinaria e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. 
4. Oltre alla verifica della conformità degli edifici scolastici alle normative vigenti, la Provincia effettua l’analisi 
degli interventi necessari al raggiungimento delle certificazioni obbligatorie, programma l’attuazione degli 
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interventi da effettuare e assicura tutta l’attività per il rilascio delle certificazioni finali compresa la certificazione 
di prevenzione incendi. 
Art. 12 
Sistemi Informativi 
1. La Provincia provvede alla pianificazione, progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione del 
proprio sistema informativo automatizzato, secondo criteri di integrazione e interconnessione telematica con le 
reti di altre amministrazioni, predisponendo i servizi per l’interoperabilità e per la cooperazione applicativa. La 
raccolta, elaborazione e gestione dei dati, delle informazioni, dei documenti, nelle materie di propria 
competenza, avviene nel rispetto della normativa in materia di limiti di accesso, di segreto e di tutela della 
riservatezza, predisponendo le misure e le procedure tecniche per la salvaguardia dei dati protetti. 
2. La Provincia svolge, inoltre, le attività di predisposizione e adozione degli atti in materia di adempimenti 
statistici fra i quali la raccolta ed elaborazione dei dati sulla base della normativa vigente. 
Art. 13 
Assistenza agli enti locali 
1. La Provincia, previa intesa con i comuni interessati, assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-
amministrativa negli ambiti e nelle forme stabiliti da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai comuni 
di piccole dimensioni. A tal fine la Provincia può istituire, disciplinandoli con proprio regolamento, servizi di 
rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed 
impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni ed altri enti locali. 
2. La Provincia può esercitare l'attività di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante. 
3. La Provincia può esercitare l'attività di monitoraggio dei contratti di servizio, effettuando l'analisi e la 
valutazione degli esiti dei servizi al fine di valutare l'organizzazione del servizio medesimo, la sua adeguatezza e le 
sue ipotetiche riprogrammazioni o ridefinizioni. 
4. La Provincia può esercitare l'attività di organizzazione di concorsi e procedure selettive per conto dei comuni ed 
altri enti locali. 
5. La Provincia può fornire supporto alle attività culturali e sociali e in materia di progetti europei. 
6. La Provincia, nello spirito del servizio alla collettività e dell'uniformità dell’azione amministrativa, promuove la 
cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi 
secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione e mette a disposizione le proprie risorse 
per l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali in ogni altro ambito di propria competenza. 
TITOLO III 
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA 
Art. 14 
Organi di governo 
1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci. 
Art. 15 
Presidente della Provincia 
1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le 
disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale. 
2. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, la rappresenta anche 
in giudizio e ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo. 
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci, definendo 
l’ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i consiglieri delegati a norma delle 
disposizioni dello Statuto. 
Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai 
discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono 
essere nominati rappresentanti della Provincia. 
4. Il Presidente della Provincia predispone il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi 
conoscitivi forniti dalla struttura dell’ente; esso viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio entro 
trenta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti. 
5. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle 
attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato 
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sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la 
realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute. 
6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta 
il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d’atto, secondo quanto 
previsto nell’ultimo paragrafo del comma 5. 
Art. 16 
Competenze e funzioni del Presidente della Provincia 
1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti, 
nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le 
altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti che non rientrano nelle funzioni di gestione 
assegnate ai dirigenti o riservate alla competenza del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei sindaci. 
2. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare: 
a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, 
che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente; 
b) svolge attività propulsiva nei confronti del Direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti, anche indicando 
obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia ed emanando direttive; 
c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti 
l'amministrazione; 
d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni nonché il regolamento degli uffici e dei servizi; 
e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli 
enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è 
conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo; 
f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli 
comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per 
l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove e approva gli accordi di programma ai sensi di  legge; 
g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della 
Provincia e ai consiglieri delegati; 
h) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti provinciali; 
i) nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, nomina e revoca il Segretario generale e il 
Direttore generale; 
j) conferisce delega ai dirigenti di area o di servizio relativamente alla partecipazione alle conferenze di servizi e 
alle conferenze istituzionali; 
k) decreta la presenza del gonfalone alle cerimonie pubbliche e l'uso dello stemma della Provincia. 
3. Inoltre delibera in ordine a: 
a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici; 
b) l'approvazione di piani e regolamenti di altri enti locali, agenzie, consorzi e altro, come previsto dalle leggi 
statali e regionali vigenti; 
c) gli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documenti di programmazione; 
d) l'approvazione dei criteri e piani semestrali di riparto dei contributi non indicati specificamente nei documenti 
di bilancio; 
e) l’approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli d’intesa afferenti all’esercizio della potestà di 
indirizzo politico-amministrativo, relativi a programmi ed interventi previsti negli strumenti di programmazione 
provinciale; 
f) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale 
provinciale. 
4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'adozione o all'approvazione del Consiglio 
provinciale ogni altro atto che ritenga opportuno, acquisiti i pareri di cui all’art. 32, co. 1, se dovuti. 
5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto e della delibera. Le delibere vengono 
pubblicate all’Albo pretorio digitale dell’ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio 
provinciale. 
6. Nel caso di urgenza, le delibere del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con espressa dichiarazione posta nel dispositivo. 
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Art. 17 
Dimissioni del Presidente della Provincia 
1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il 
termine di venti giorni dalla loro presentazione. 
2. Il Segretario generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l’avvenuta 
presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della 
Provincia. 
3. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le 
dimissioni dello stesso. 
Art. 18 
Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia 
1. In caso d’impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente 
della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione del nuovo Presidente della 
Provincia. 
Art. 19 
Vicepresidente e consiglieri delegati 
1. Il Presidente della Provincia può nominare, dandone comunicazione al Consiglio,un Vicepresidente, scelto tra i 
consiglieri provinciali, che lo sostituisce in casodi assenza o impedimento e che esercita le funzioni ad esso 
delegate dal Presidente. 
2. Il Vicepresidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente 
all'elezione del nuovo Presidente. 
3. Il Presidente può, dandone comunicazione al Consiglio, nominare uno o più consiglieri come suoi delegati, 
definendo l’ambito delle deleghe conferite, anche per aree territoriali omogenee. La delega non può in ogni caso 
comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria o che comunque impegni l’amministrazione 
verso l’esterno. 
4. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Presidente. 
5. I consiglieri delegati collaborano col Presidente, anche in forma collegiale, nell'ambito delle politiche e delle 
attività delegate. 
6. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe si incontrano in 
apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario generale e, se nominato, il Direttore generale 
della Provincia e a cui possono essere invitati i dirigenti o i responsabili degli uffici interessati. 
7 Il Presidente può revocare il Vicepresidente e i consiglieri delegati, oppure singole deleghe conferite agli stessi, 
dandone comunicazione al Consiglio. 
Art. 20 
Consiglio provinciale 
1.Il Consiglio provinciale rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia e 
contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell’amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro 
verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche  su singoli settori di 
attività della Provincia. 
2. II Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo presiede, e da dodici consiglieri eletti dai sindaci e 
dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. 
3. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia, 
secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, che definisce anche la sua durata in carica, il numero dei 
componenti e la loro posizione giuridica. 
4. Il Consiglio provinciale rimane in carica due anni. La cessazione dalla carica comunale comporta l’immediata 
decadenza da consigliere provinciale. 
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal 
Vicepresidente o dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che ha riportato nella elezione la maggiore 
cifra elettorale. 
Art. 21 
Funzionamento e organizzazione del Consiglio provinciale 
1.Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, 
approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. 
Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi 
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della provincia. Il 
regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i suoi membri e in particolare alle 
minoranze. Disciplina, altresì, gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 32. 
2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più commissioni, integrabili con i membri dell’Assemblea dei 
sindaci per l’esame di specifici argomenti. Le commissioni eleggono al loro interno un Presidente le cui funzioni 
sono specificate dal regolamento. 
3. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di 
esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche. 
4. Il Consiglio provinciale e le sue commissioni vengono di norma convocati presso la sede di Perugia, Piazza Italia, 
Palazzo della Provincia. Possono essere convocati, inoltre, presso la sede di uno dei comuni del territorio 
provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie aventi 
specifico interesse locale. 
5. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità. 
6. Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 
Ove sia assente anche il Vicepresidente, presiede la seduta il consigliere anziano. 
7 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. Il 
Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e 
funzionari della Provincia. 
8. Per l’espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura 
alle dipendenze funzionali del Segretario generale. 
9. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l’esercizio delle loro 
funzioni. Il Consiglio approva, nell’ambito del complessivo bilancio dell’ente, gli stanziamenti relativi alle risorse 
finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste 
nonché le relative modalità di copertura. 
10. Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività consiliare la Provincia si avvale dell’uso delle tecnologie. 
11. All’attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali. 
Art. 22 
Gruppi consiliari 
1. Il regolamento del Consiglio provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi, formati ciascuno dagli eletti sotto 
lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto 
dei diritti delle minoranze. 
2. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare 
un nuovo gruppo autonomo corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee 
elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i consiglieri compongono il gruppo misto che 
si costituisce comprendendo anche solo un consigliere. 
Art. 23 
Sedute consiliari 
1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi 
con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e 
riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai 
consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza. 
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il 
Presidente della Provincia. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il 
Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo 
dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine 
del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui 
sia richiesta una maggioranza qualificata. 
3. Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, 
a meno che tutti i consiglieri non siano presenti e deliberino all’unanimità l’esame del nuovo argomento. 
Art. 24 
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Prima seduta del Consiglio provinciale 
1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. 
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e 
dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla 
legge, provvedendo alle relative sostituzioni. 
3. I consiglieri provinciali sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti 
in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche 
elettive e di governo. 
Art. 25 
Competenze del Consiglio provinciale 
1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le 
sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme 
regolamentari. Indirizza l'attività dell'ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il 
buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in 
relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, 
esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva 
dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con i suoi atti fondamentali. 
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale: 
a) adottare, a maggioranza assoluta, la proposta di Statuto, da sottoporre  all’approvazione dell’Assemblea dei 
sindaci; approvare tutti i regolamenti, ivi compreso, su proposta del Presidente della Provincia, il regolamento 
sugli uffici e i servizi dell'ente; 
b) approvare l'atto regolativo dei rapporti con i comuni che fruiscono del servizio di assistenza tecnico- 
amministrativa erogato dalla Provincia; 
c) approvare lo Statuto e i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite; 
d) adottare, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio annuali e pluriennali, il rendiconto e i relativi 
allegati da sottoporre al parere dell’Assemblea dei sindaci; 
e) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e i rendiconti di gestione e i relativi allegati; 
approvare altresì le loro deroghe e ipareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e 
l’eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l’emissione di prestiti obbligazionari, laddove 
non espressamente previsto negli atti succitati; 
f) deliberare la partecipazione della Provincia a società di capitali, associazioni, fondazioni, istituzioni e consorzi e 
l'approvazione dei relativi statuti; 
g) deliberare in ordine all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e 
adottare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; 
h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di 
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
i) deliberare su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a 
contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione. Sono comunque esclusi i casi 
che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei funzionari; 
j) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza, ivi compresi le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e 
senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro 
andamento gestionale; 
k) definire, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione di 
rappresentanti della Provincia presso enti o organismi comunque denominati; 
l) nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti o organismi comunque denominati per i quali la legge 
riservi espressamente la nomina al Consiglio, garantendo la nomina e la designazione di ambo i sessi; 
m) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai 
sensi di legge; 
n) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei 
programmi; 
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o) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. 
4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare altri piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, 
comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a 
qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a: 
a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; 
b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata; 
c) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, 
l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, 
nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regionali, qualora assegnate e regolazione della 
circolazione stradale a essa inerente; 
d) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica; 
e) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
f) tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
g) l'atto di indirizzo triennale in materia di programmazione di politiche del lavoro e politiche formative 
h) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale; 
i) intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di 
predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive; 
j) convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della 
Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale. 
5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione 
dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo. 
Art. 26 
Diritti e doveri dei consiglieri provinciali 
l. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato. 
2. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio 
provinciale. 
3. I consiglieri provinciali hanno diritto: 
a) di presentare proposte di delibera o di atto di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salvo quelle 
riservate al potere di proposta del Presidente, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del 
Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle commissioni alle quali 
appartengono sia nell'ambito delle sedute consiliari; 
b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, 
indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire 
nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta; 
c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, 
per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo, su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, 
tramite la  formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti; 
d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del 
regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula. 
4.I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali nonché dagli enti 
partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla 
legge. 
Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Provincia e i comuni appartenenti al suo territorio, secondo le 
modalità di cui al successivo articolo, i consiglieri hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni 
deicomuni del territorio, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato. 
5. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia rispetto agli uffici e 
alle istituzioni della stessa. Gli accordi di reciprocità fra la Provincia e i comuni specificano a chi spetti, e secondo 
qualiregole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente. 
6. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, delle 
commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza 
giustificato motivo è causa di decadenza. 
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7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente, devono essere 
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, 
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla 
legge, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni. 
Art. 27 
Iniziativa delle deliberazioni 
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta: 
a) al Presidente della Provincia; 
b) a ciascun consigliere provinciale; 
c) all’Assemblea dei sindaci; 
d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni; 
e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia. 
2. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione. 
Art. 28 
Consiglio aperto 
1. Il Consiglio provinciale su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata può dichiararsi aperto alla 
partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati. Il Consiglio provinciale aperto può anche essere convocato 
su richiesta di almeno un terzo dei componenti e deve avere svolgimento entro il termine di venti giorni dalla 
intervenuta richiesta. 
Art. 29 
Assemblea dei sindaci 
1. L’Assemblea dei sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nella Provincia, 
con poteri propositivi, consultivi e di controllo nonché deliberativi in relazione all’approvazione dello statuto e 
delle modifiche statutarie, ai sensi di legge. 
2. L’Assemblea dei sindaci svolge funzioni propositive e consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della 
Provincia, su richiesta del Presidente o del Consiglio provinciale. 
3. L'Assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni e 
esprime il parere sugli schemi di bilancio dallo stesso adottati con i voti che rappresentino almeno un terzo dei 
comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
4. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a 
convocare l’Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, 
inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. 
5. In assenza del Presidente, l’Assemblea dei sindaci è presieduta dal Vicepresidente. Ove sia assente anche il 
Vicepresidente, presiede la seduta il consigliere anziano. 
6. Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività assembleare la Provincia si avvale dell’uso delle tecnologie. 
7. I sindaci non possono farsi rappresentare da terze persone in assemblea, fatta eccezione per il Vice Sindaco 
quando lo sostituisca in base alla normativa vigente. 
8. L’Assemblea dei sindaci viene di norma convocata presso la sede di Perugia, Piazza Italia, Palazzo della 
Provincia. 
9. L’Assemblea dei sindaci può essere convocata presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in 
via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie specifiche 
10. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall’Assemblea dei  sindaci non sono vincolanti. Il 
parere non vincolante si ritiene per acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della 
prima convocazione. 
11. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore alla 
metà. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni. Sono salve 
diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste. 
12. L’Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il 
numero dei presenti. 
13. L’Assemblea dei sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una 
struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale della Provincia, eventualmente integrata da 
personale comunale. 
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14. Fino all’approvazione del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del 
Consiglio provinciale. 
Art. 30 
Verbalizzazione 
1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 
sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, 
delle deliberazioni adottate. 
Art. 31 
Obbligo di astensione 
1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell’Assemblea dei sindaci devono astenersi dal 
prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o 
affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. 
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente o, se non 
nominato, dal Consigliere anziano. 
Art. 32 
Pareri dei responsabili dei servizi e del Segretario 
1. Ogni atto deliberativo del Consiglio, dell'Assemblea dei sindaci e del Presidente che non sia mero atto di 
indirizzo, deve riportare il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
2. Ove il Presidente, il Consiglio o l’Assemblea dei sindaci non intendano conformarsi ai pareri di cui al precedente 
comma, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
3. Gli atti deliberativi di cui al primo comma devono essere adottati con l'assistenza e il parere del Segretario 
generale in ordine alla conformità dell'atto alla legge, ai regolamenti e allo Statuto. 
4. Delle deliberazioni assunte nonostante i pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del 
Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. 
La disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica degli atti. 
Art. 33 
Obblighi di trasparenza degli organi 
1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la 
più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a 
qualunque titolo percepiti e le attività svolte. 
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Il regolamento 
del Consiglio provvede a indicare le regole da applicare anche ai gruppi consiliari. 
3. Il regolamento disciplina altresì i modi e le forme e i limiti coi quali i cittadini, singoli o associati, possono 
chiedere informazioni ulteriori sull’attività politica e amministrativa dei soggetti di cui al primo comma. 
TITOLO IV 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
Art. 34 
Principi generali sull’organizzazione degli uffici 
1. Gli uffici provinciali sono disciplinati, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti 
di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di 
professionalità e responsabilità. 
2. L’organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto 
un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare. 
3. La Provincia promuove l’aggiornamento, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane 
dell’ente. 
4. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la normativa vigente e nel 
rispetto dei relativi ruoli e responsabilità. 
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5. L’ organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l’ adozione di misure denominate 
azioni positive, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell’avanzamento 
professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo. 
6. L’organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione diretta ed 
indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro, 
garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo. 
7. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l’articolazione interna in unità organizzative più semplici 
sono definite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì la dotazione 
organica complessiva, i requisiti d’accesso e le modalità di assunzione agli impieghi. 
8. Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi la Provincia attiva gli strumenti e gli organismi 
previsti dalla legge. 
Art. 35 
Dirigenza 
1.La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo 
adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il 
compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per 
il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono, altresì, l'adeguamento dell'organizzazione e 
delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali 
criticità ed esigenze operative. 
2. I dirigenti sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono 
responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della 
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali messe a loro disposizione. 
3. I dirigenti, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dal presente Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, esercitano, con poteri di direzione e responsabilità della struttura organizzativa o del 
progetto cui sono preposti, tutti i compiti gestionali di carattere tecnico-finanziario ed amministrativo previsti 
dalle vigenti disposizioni normative. 
4. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia 
dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi di 
governo. 
5. Le funzioni dei dirigenti sono, inoltre, determinate dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 
nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo ed i compiti 
di gestione. 
Art. 36 
Conferimento incarichi dirigenziali 
1. Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, provvede ad attribuire gli incarichi dirigenziali al 
personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate 
anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza. 
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 
indicati nei documenti di programmazione. 
3. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari 
vigenti. 
Art. 37 
Incarichi esterni 
1. Eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio la copertura dei posti di responsabili dei servizi o 
degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo 
determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire secondo quanto 
previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Art. 38 
Organismo di valutazione della performance 
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1. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con apposito regolamento 
composizione, funzionamento e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al 
processo di valutazione. 
Art. 39 
Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio 
1. Il Presidente della Provincia promuove e resiste alle liti, adottando apposito atto con il quale di norma, affida la 
difesa dell’ente in giudizio all’avvocatura provinciale. Il Presidente indica con lo stesso atto il difensore tra gli 
avvocati dell’ente, ovvero, in casi particolari opportunamente motivati, provvede ad individuare un difensore 
esterno. 
2. Nei giudizi arbitrali il Presidente della Provincia provvede, anche alla nomina dell’arbitro di competenza 
dell’ente o a scegliere l’arbitro unico d’accordo con l ‘altra parte. 
3. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell’ente in ogni giudizio e conferisce la procura alla lite 
al difensore prescelto. Al Presidente è altresì attribuito il potere di conciliare, transigere e rinunziare alla lite. 
4. Per i giudizi tributari la difesa dell’ente è attribuita al responsabile del tributo, ove previsto dalle norme ed 
individuato con apposito atto. In tali giudizi la difesa dell’ente può essere affidata anche ad altri dipendenti 
appositamente individuati e, per casi particolarmente complessi, all’avvocatura provinciale o a difensori esterni. 
5. La Provincia può, inoltre, avvalersi di propri dipendenti per la rappresentanza e difesa in giudizio nei casi e 
secondo le modalità espressamente previsti dalla legge. 
6. Le disposizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche per le richieste di provvedimenti 
cautelativi e per le azioni possessorie, per gli interventi volontari nei giudizi, nonché per le controversie 
demandate al giudizio arbitrale ai sensi di legge e per le procedure di conciliazione e arbitrato inmateria di 
controversie individuali di lavoro e di controversie sulle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dai 
contratti collettivi e dai regolamenti provinciali. 
Art. 40 
Direzione generale 
1. Per il coordinamento generale dell'azione amministrativa può essere istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative, la Direzione generale. 
2. La nomina e la revoca del Direttore generale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia e 
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
3. Il Direttore generale esercita le competenze al medesimo attribuite dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari nonché ogni altro compito attribuitogli dal Presidente. 
Art. 41 
Segretario generale 
1. Il Segretario generale è nominato, confermato e revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità 
stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia. 
2. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico ed economico del Segretario generale sono regolate dalla 
legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva. 
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il 
Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
Art. 42 
Organismi di coordinamento fra enti 
1. Sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale, previo parere dell’Assemblea dei 
sindaci, organismi di coordinamento fra gli organi amministrativi di vertice della Provincia e i comuni del territorio 
provinciale o le loro unioni, al fine di semplificare e garantire l’efficiente svolgimento delle attività 
interistituzionali. 
2. Analoghi organismi di coordinamento possono essere introdotti fra i dirigenti competenti per specifici progetti 
di carattere tecnico. 
Art. 43 
Atti degli organi di direzione amministrativa 
1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla 
regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e 
pubblicazione. 
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2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi 
finanziari. 
3. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla 
gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte 
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi". 
TITOLO V 
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Art. 44 
Ordinamento finanziario 
1. L’ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con 
quella regionale. 
2. Nell’ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomiafinanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e trasferite. 
3. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a 
imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, 
da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla 
Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i 
corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza. 
4. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio 
del testo unico enti locali. 
Art. 45 
Finanza provinciale 
1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, la Provincia, con deliberazione consiliare, istituisce tributi e 
stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Con atto del Presidente vengono 
determinate annualmente le aliquote dei tributi, le tariffe di concessione dei beni e quelle dei servizi pubblici 
provinciali adeguandole ogni anno al costo dei servizi stessi secondo quanto previsto dalla legge. 
2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo 
complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in 
attivo. 
Art. 46 
Amministrazione dei beni provinciali 
1. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono 
essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata annualmente con atto del Presidente. 
2. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi in 
patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nel miglioramento del patrimonio o nella 
estinzione di passività onerose. 
3. Il Consiglio provinciale delibera l’accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni immobili. Per i beni 
mobili la competenza è del Presidente della Provincia. 
Art. 47 
Regolamenti e statuto del contribuente 
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle norme dello statuto, la Provincia adotta il regolamento per la 
disciplina delle entrate proprie, anche tributarie, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina 
dei contratti. 
2. Gli atti con i quali si esercita l’autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 
2000, n. 212 e delle altre norme che disciplinano i diritti del contribuente. 
TITOLO VI 
SISTEMA DEI CONTROLLI 
Art. 48 
Controlli 
1. Il controllo sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale.  
2. La Provincia, con norme regolamentari ed atti organizzativi, individua le metodologie e si dota degli strumenti 
adeguati a realizzare il controllo interno, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente. 
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3. Il controllo esterno sulla gestione è esercitato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi 
di legge. 
Art. 49 
Revisione economico-finanziaria 
1. Con deliberazione del Consiglio provinciale viene nominato il collegio dei revisori composto di tre membri scelti 
in conformità alle previsioni di legge. 
2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, possono partecipare, senza diritto di voto, alle 
sedute del Consiglio, delle quali deve essere loro comunicato l’ordine del giorno e possono essere invitati, anche 
su loro richiesta, ad assistere alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, comunicando parimenti il 
relativo ordine del giorno. 
3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi dell’ordinamento fissati dalla legge dello Stato, contiene le 
ulteriori norme per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del collegio dei revisori. 
TITOLO VII 
RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA 
Art. 50 
Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni 
1. Il Consiglio provinciale può conferire la titolarità e l’esercizio di proprie funzioni a comuni singoli ovvero a 
unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale, purché aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti. 
La deliberazione è assunta previo parere dell’Assemblea dei Sindaci. 
2. All’attuazione della delibera consiliare provvede il Presidente della Provincia tramite la stipula di idonea 
convenzione con i comuni o le unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità, condizioni e 
vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare. 
3. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la 
Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull’esercizio da parte di comuni delle funzioni trasferite, e le 
condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali 
limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento. 
4. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la 
Provincia assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un 
eventuale inadempimento nell’esecuzione degli obblighi assunti. 
5. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche all’Assemblea dei 
sindaci. 
Art. 51 
Uffici in convenzione e avvalimento degli uffici di altre amministrazioni 
1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo 
territorio, per la organizzazione di uffici condivisi al fine dello svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività. 
La convenzione, approvata dai rispettivi consigli, individua la "amministrazione capofila", presso la cui sede 
opererà l'ufficio, e definisce: 
a) la durata e i compiti dell'ufficio; 
b) le modalità di assegnazione del personale e di gestione degli istituti contrattuali, nel rispetto dei contratti 
collettivi nazionali vigenti; 
c) le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio; 
d) i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte; 
e) le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività 
dell'ufficio. 
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli comuni e unioni dei comuni possono avvalersi 
degli uffici della Provincia ovvero la Provincia può avvalersi degli uffici di comuni o unioni di comuni. Obiettivi e 
modalità dell’avvalimento sono definiti con apposite convenzioni approvate dai rispettivi consigli che ne precisano 
la durata e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte. 
Art. 52 
Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni 
1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della 
circoscrizione territoriale o le loro unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e attività, della 
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gestione coordinata e condivisa dell’esercizio delle rispettive funzioni, nonché per la realizzazione di opere 
pubbliche di comune interesse. 
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati, su proposta del Presidente della Provincia, 
dal Consiglio provinciale. 
Art. 53 
Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione 
1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni o unioni di comuni può 
essere proposta dal Presidente della provincia nelle modalità previste dallo Statuto: 
a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; 
b) per esaurimento dello scopo; 
c) a seguito di presa d’atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le forme stabilite, da parte dei comuni 
o unioni di Comuni interessati; 
d) quando nell’esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell’economicità, 
dell’efficacia o dell’efficienza dell’azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il 
loro conseguimento. 
2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi 
che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate 
entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta 
del Sindaco, al Consiglio. 
Art. 54 
Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle 
risorse umane 
1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare 
l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e 
valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. 
2. In particolare la Provincia può curare nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a 
specifiche convenzioni: 
a) la formazione e l’aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; 
b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei 
casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili; 
c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle 
retribuzioni; 
d) l’assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. 
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l’assistenza tecnico-amministrativa ai 
comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali. 
Art. 55 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione 
della corruzione, promozione della trasparenza e comunicazione 
1. La Provincia può curare nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni che ne facciano espressa richiesta e 
in raccordo con essi: 
a) l’elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche 
disposizioni dai singoli enti; 
b) l’elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e 
informazioni sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia; 
c) l’elaborazione del PTTI – Programma Triennale Trasparenza e Integrità e relativi aggiornamenti annuali; 
d) l’aggiornamento e la consulenza in materia di trasparenza amministrativa, compreso il supporto per la 
redazione di regolamenti, direttive e provvedimenti, la gestione dell’accesso civico, la semplificazione del 
linguaggio di documenti, atti e provvedimenti; 
e) l’elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell’art. 54, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2011, n. 165. 
Art. 56 
Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti e di gestione di 
reti e servizi informatici 
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1.La Provincia, previa convenzione, può curare nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di 
centrale di committenza ai sensi di legge. 
2 La Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di 
Stazione Unica Appaltante, curando, per conto dei comuni aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la 
realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture. 
3. La Provincia offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico amministrativa 
in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, 
l’elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica. 
Art. 57 
Vigilanza e controllo sull’attuazione di accordi 
1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che l’attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai 
sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto 
delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti. 
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo precedente, le delibere e le convenzioni 
conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, 
devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l’accesso del sindaco 
interessato e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, 
documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il 
rispetto degli obblighi assunti. 
Art. 58 
Relazione annuale sull’attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione 
1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento 
degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o 
associati, o altri enti. 
2. Il Consiglio provinciale esamina, discute e prende atto della relazione, e formula, ove ne ravvisi l’opportunità, 
atti di indirizzo. 
TITOLO VIII 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Art. 59 
Servizi pubblici provinciali 
1. La Provincia, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici 
locali nelle forme previste dalla legislazione  vigente. 
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare: 
a) l’uguaglianza tra tutti i cittadini; 
b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini; 
c) l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini; 
d) l’effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli; 
e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne 
tecnologie. 
3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio provinciale sulla base di valutazioni di 
opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli 
interessi pubblici da perseguire. 
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione: 
a) la produzione di beni e le attività costituenti l’oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico 
interesse; 
b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e agli obiettivi economici e gestionali perseguiti; 
c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi; 
d) le ragioni della forma di gestione scelta. 
Art. 60 
Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio 
1. Nel caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e in tutti i casi in cui il 
capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dalla Provincia, in sede di rendiconto della gestione il Collegio 
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dei Revisori vigila sulla verifica del rispetto del contratto di servizio e relaziona in merito con le modalità previste, 
per quanto compatibili, dall’art. 239 del d.lgs 267/2000 ed in apposito regolamento. 
2. A tal fine ogni eventuale aggiornamento e modifica del contratto di servizio saranno tempestivamente 
trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti. 
TITOLO IX 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 
POPOLARE 
Art. 61 
Trasparenza, diritto di accesso e open data (dati aperti) 
1. La Provincia riconosce la trasparenza quale strumento di contrasto alla corruzione e assicura, anche attraverso 
il sito web istituzionale, la trasparenza sulla propria organizzazione e attività e la conoscibilità dei propri 
documenti e delle informazioni in suo possesso. 
2. In conformità alla legislazione in vigore, la Provincia approva il PTTI – Programma Triennale Trasparenza e 
Integrità, adotta uno specifico regolamento che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei 
cittadini alla conoscibilità di atti e documenti e assicura l’attuazione dell’obbligo alla trasparenza anche attraverso 
procedure semplificate per l’accesso civico. 
3. La Provincia garantisce l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei 
cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e 
dall’apposito regolamento provinciale. 
4. La Provincia riconosce la prassi amministrativa dell’open data (dati aperti) nell’ambito della quale rende 
liberamente accessibili a tutti sul web alcune tipologie di dati, senza restrizioni di copyright (copia e 
riproduzione), brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. 
Art. 62 
Informazione e Comunicazione 
1. La Provincia riconosce la comunicazione istituzionale come parte integrante dell’azione amministrativa, 
garanzia dei principi di trasparenza e partecipazione, strumento per la condivisione e il sostegno delle politiche 
pubbliche, in attuazione della legge 150/2000. 
2. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività, l’accesso ai suoi uffici, servizi e 
prestazioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione anche attraverso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico istituito presso la sede centrale e articolato, in forma decentrata, sul territorio provinciale in 
collaborazione con i Comuni e con eventuali altri soggetti pubblici. 
3. La Provincia garantisce una informazione completa e pluralistica attraverso l’Ufficio Stampa il quale indirizza la 
propria attività ai mezzi di informazione di massa. 
Art. 63 
Partecipazione popolare e democrazia diretta in rete 
1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei 
comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio. 
2. Gli organi della Provincia possono deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di 
organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale su proposte 
che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse. 
3. Il regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme e i tempi delle 
consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni 
non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia. 
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, 
promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle 
competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete. 
TITOLO X 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Art 64 
Disposizioni finali 
Gli atti che la legge o i regolamenti attribuiscono alla Giunta devono intendersi attribuiti alla competenza del 
Presidente purché compatibili con il nuovo assetto istituzionale. 
Art. 65 
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Modalità di approvazione e di revisione dello Statuto 
1. In base alla legge, le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio provinciale, sono approvate o 
respinte dall’Assemblea dei sindaci con delibera adottata con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni 
e la maggioranza della popolazione residente. 
2. La Provincia adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fino 
all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti già in 
vigore. 
Art. 66 
Entrata in vigore 
1.Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del sito internet 
istituzionale della Provincia. 
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione. 

 

 

FAMIGLIA 

 

CAMPANIA  

DGR  8.5.15, n. 249  - Variazione al bilancio gestionale 2015/2017. fondo politiche per la famiglia, art.1 

commi 1250/1251 l.296/2006. reiscrizione in bilancio perl'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 6, 

comma 1, lettera h) della l.r. 1/2015, di euro 5.000.000,00. (BUR n. 31 del 18.5.15) 

Note 

Risulta possibile iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 la somma di euro 

5.000.000,00 costituita e ripartita distintamente per Missione. 

L’adozione del provvedimento si rende necessaria per poter adempiere alle obbligazioni giuridiche nei 

confronti dei Comuni della Regione Campania, associati in Ambiti Sociali Territoriali, nonché 

condizione necessaria per poter rendicontare in tempi utili alle strutture Ministeriali competenti per 

materia l’utilizzo delle risorse di che trattasi atteso che l’omissione di tale adempimento comporta, ai 

sensi dell’ art. 46 comma 5 della L.289/2002, oltre alla revoca del finanziamento e alla conseguente 

restituzione di tali risorse anche il blocco delle ulteriori assegnazioni previste per il corrente esercizio 

finanziario. 

Stante la rilevanza degli interventi da effettuare, nelle more dell'approvazione del rendiconto generale per 

l'esercizio 2014, è possibile provvedere alla reiscrizione della somma di euro 5.000.000,00 quale quota 

parte delle economie vincolate formatesi al 31/12/2014  

Sono  iscritte, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della 

predetta ricognizione ammontanti ad euro 5.000.000,00 sulla competenza del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015 ripartendole distintamente per Missione e Programma. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.4.15, n. 391 - Approvazione Linee guida regionali per i Centri per le famiglie. (BUR n. 113 del 

20.5.15) 

PRESENTAZIONE 

L’ Emilia Romagna, fin dal 1989, ha avviato una coordinata politica per la famiglia, con una 

specifica normativa che in effetti ha costituito un riferimento anche per le altre Regioni. 

Il presente documento costituisce un ulteriore avanzamento delle politiche e degli interventi che 

l’istituzione regionale, anche a fronte di quanto disposto nello Statuto, svolge nei confronti della 

prima cellula sociale e del primo livello di sussidiarietà orizzontale, quale la famiglia, e si 

caratterizza anche per la dimensione di largo respiro e di inclusione delle varie tipologie di famiglie 

verso le quali indirizzare gli interventi ed i servizi. 

Se ne riporta di seguito il testo integrale  

Note                                             INTRODUZIONE NORMATIVA 
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 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali";  

 la Legge Regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di 

sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”  

 la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

 la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;  

 la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni 

amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”; 

 la L.R. 26 luglio 2013, n. 12 “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”;  

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 396 del 30 luglio 2002 avente per oggetto “Linee di 

indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per 

le famiglie anno 2002- artt. 11 e 12 della L.R.27/89. (Proposta della Giunta regionale in data 8 

luglio 2002, n. 1216);  

 la deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto “Piano 

sociale e sanitario 2008-2010”;  

 la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 con la quale sono state 

approvate “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. 

Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi 

dell’art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ” 

(Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284)”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 16 dicembre 2013 “Legge regionale 26 luglio 

2013, n. 12 – Primo provvedimento della Giunta regionale”.  

L’AZIONE SVOLTA DALLA REGIONE 

Nel corso del 2014, è stato avviato dal Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative, 

programmazione e sviluppo del sistema dei servizi un progetto denominato “La famiglia al Centro” 

avente come obiettivo quello di riflettere sul ruolo dei Centri per le Famiglie in Regione Emilia-

Romagna, attraverso un processo di coinvolgimento dei soggetti che gestiscono i Centri attivi in Regione 

e degli altri interlocutori che intervengono nelle politiche di promozione e cura rivolte alla comunità 

locale, alle famiglie ed ai minori ed il cui esito previsto era la produzione di un documento regionale che 

promuovesse il riordino dei Centri per le Famiglie, dando ad essi visione rispetto alle prospettive future e 

indicazioni sulle priorità del loro intervento in un’ottica di rete. 

L'attuazione di questo progetto ha comportato la realizzazione di interviste e focus group a coordinatori e 

operatori dei Centri per le famiglie, nonché l'attivazione di un gruppo tecnico di confronto composto da 

referenti regionali, e da una rappresentanza di coordinatori di Centri per le famiglie, coordinatori 

pedagogici, servizi sociali territoriali e associazionismo familiare;  

Tale gruppo ha condiviso la elaborazione del documento “Linee guida per Centri per le famiglie”;. 

Sul documento citato sono stati sentiti la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di 

cui alla deliberazione di Giunta regionale n.2187/2005 in data 11 marzo 2015, la Conferenza regionale 

del Terzo settore in data 2 aprile 2015, le Organizzazioni sindacali in data 3 aprile 2015. 

L’APPROVAZIONE 
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Sono approvate le Linee guida per i Centri per le Famiglie, allegate alla presente deliberazione, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

 Allegato  

Linee guida per i Centri per le famiglie  

Introduzione  
Il target di riferimenti dei Centri per le famiglie  

Le finalità dei Centri per le famiglie  

Le aree di attività  

Il bacino territoriale e la sede  

L’organizzazione dei Centri per le famiglie  

L’integrazione dei Centri per le famiglie con gli altri nodi della rete locale  

La rete regionale dei Centri per le famiglie  

Obiettivi di miglioramento e di sviluppo  

Introduzione  

I mutamenti demografici, sociali ed economici che stanno così rapidamente cambiando le nostre 

comunità richiedono dinamicità e capacità di adattamento a tutti coloro che si occupano, per professione 

e per inclinazione, di favorire e sostenere il benessere degli individui e delle famiglie1. Tali mutamenti 

richiedono di adottare un nuovo approccio al rapporto tra sfera privata e servizi pubblici, considerando 

questi ultimi come uno strumento finalizzato alla valorizzazione e al supporto delle risorse personali per 

affrontare le situazioni di criticità che possono presentarsi nella vita e accompagnare le persone a 

recuperare l’autonomia possibile.  

1 La definizione adottata in questa sede, ove non espressamente specificato, è quella di famiglia di fatto 

che, pur avendo un legame con la famiglia anagrafica, nell’identificazione dei membri della famiglia 

stessa predilige la coabitazione e la dimora abituale al vincolo di residenza anagrafica 

(http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100802_00/met_norme_10_46_misurazione_tipologie_familiari_in

dagini_popolazione.pdf)  

2 Per approfondimenti sulla condizione delle famiglie in Emilia Romagna si rimanda alla pubblicazione 

“Fotografia del Sociale” – edito dalla Regione Emilia Romagna, .. (2014) e all’Undicesimo Rapporto 

Nascita della Regione Emilia Romagna (http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/I-

dati-su-nascite-e-maternita-in-Emilia-Romagna)  

La lettura delle trasformazioni demografiche e dei riflessi in termini di organizzazione sociale avviene 

anche attraverso il modo in cui gli individui formano e trasformano le famiglie. La famiglia è infatti una 

delle principali formazioni sociali attraverso la quale si trasmettono e si rinforzano le norme del vivere in 

comunità e si sviluppa capitale sociale.  

Il modo in cui gli individui si organizzano in famiglie ha un’importanza rilevante anche per la funzione 

di supporto e assistenza che la famiglia può offrire ai suoi componenti. L’invecchiamento della 

popolazione, ad esempio, fenomeno così ampiamente conosciuto e dibattuto, riguarda quasi 

esclusivamente la popolazione di cittadinanza italiana e produce un impatto forte sulle relazioni e le 

strutture familiari dei cittadini italiani, che evolvono in maniera diversa rispetto a quelle degli stranieri. 

L’aumento delle famiglie uni personali, invece, è un fenomeno che caratterizza sia gli italiani che gli 

stranieri, ma, mentre per i primi riguarda principalmente le persone anziane, per gli stranieri riguarda 

soprattutto i giovani adulti. Infine la lenta e tendenziale riduzione delle coppie con figli, che si 

accompagna necessariamente alla diminuzione prevista dei nati, riguarda soprattutto le coppie italiane, 

sebbene gli ultimi dati confermino un calo delle nascite che si ripercuote su tutta la popolazione.  

Sulla base del solo dato anagrafico le reti familiari appaiono decisamente diverse rispetto a un passato 

non lontano: si rileva un numero elevato di persone che vivono sole, una decisa prevalenza dei nuclei 

familiari con uno o due figli rispetto alle tipologie più numerose, una componente importante della 

popolazione straniera presente soprattutto nelle fasce di popolazione minore e giovane adulta. A ciò 

occorre però certamente aggiungere altre riflessioni che riguardano gli aspetti socio-economici della fase 

storica in cui stiamo vivendo. L’impatto della crisi economica pesa in modo diverso sulle tipologie di 
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famiglie, esponendo ad un maggiore rischio di povertà soprattutto le famiglie con due o più figli. 

L’aumento, inoltre, dell’instabilità coniugale, la diffusione di nuovi modi di fare famiglia si traducono 

anche in una diversa composizione delle tipologie presenti: famiglie ricomposte, giovani coppie che 

condividono l’abitazione con i genitori, famiglie monogenitoriali (in genere formate da donne sole con 

figli), famiglie omogenitoriali, aumento del numero di madri non coniugate2.  

Questi mutamenti richiedono di interrogarsi sulle modalità con cui sostenere il benessere delle famiglie e 

le relazioni che esse instaurano al loro interno e nel proprio contesto sociale, considerando le risorse che 

esso esprime e porta con sé, dando valore alle disponibilità individuali e familiari che possono supportare 

i  carichi di cura e favorire i processi inclusivi di quei genitori o nuclei che sono esposti a maggiore 

vulnerabilità. Necessitano però anche di sguardi positivi sulle potenzialità dei genitori e sulle 

responsabilità genitoriali anche attraverso nuove forme di promozione e affiancamento.  

La Regione ed i Comuni dell’Emilia Romagna intervengono con una pluralità di azioni a supporto delle 

famiglie: un nodo importante di questa rete di interventi è rappresentato dai Centri per le famiglie.  

I Centri per le famiglie (di seguito CpF) nascono alla fine degli anni ottanta, rappresentando una formula 

inedita nel panorama nazionale, traendo la loro ispirazione da alcune esperienze europee. Il loro ruolo 

viene definito nella L.R. 27/19893 che, oltre a disciplinare le competenze proprie dei Consultori familiari 

istituisce i CpF e i servizi integrativi per l’infanzia. Già nel 1993 essi rappresentano una testimonianza 

concreta dell’azione di promozione delle famiglie finalizzata a garantire loro una crescita e uno sviluppo 

armonico: l'informa famiglie, la mediazione familiare, il sostegno alla genitorialità e la promozione di 

azioni rivolte allo sviluppo di comunità, in cui la famiglia possa riconoscersi come co-autrice di politiche 

sociali, sono i principali ambiti di lavoro. Si caratterizzano subito per un approccio innovativo in quanto 

orientato a sostenere le competenze genitoriali, mettendo in valore le risorse dei genitori e della rete di 

relazioni nella quale le famiglie vivono.  

3 Legge Regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno 

alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”  

4 Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni 

amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” ; Legge Regionale 26 

luglio 2013, n. 12 “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”; DGR 1012/2014 contenente “Linee guida per il riordino del 

Servizio sociale territoriale”; Legge Regionale 23 luglio 2014 , n. 19 “Norme per la promozione e il 

sostegno dell'economia solidale “  

Successivamente, la Delibera del Consiglio Regionale 396/2002 disciplina i requisiti che i centri devono 

rispettare, normandone le aree di attività e l’assetto organizzativo. A seguire la L.R. n. 14/2008, 

superando i riferimenti della norma precedente, incardina i CpF nella rete territoriale dei servizi dedicati 

all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie, attribuendo agli stessi un ruolo importante nella promozione 

del benessere delle famiglie con figli di minore età.  

Nel corso di oltre vent’anni in Regione Emilia Romagna si è diffusa un’ampia rete di CpF, che, 

dall’avvio dei primi CpF nel 1992, ha visto nascere 14 Centri entro il 2000 fino a contarne oggi 32 

riconosciuti a livello regionale. Al 2014 sono 28 i distretti nei quali è presente almeno un CpF, con una 

copertura territoriale che riguarda 191 Comuni della Regione e potenzialmente l’83% circa della 

popolazione regionale.  

In questi anni si è assistito ad una loro crescita ed evoluzione anche sul piano culturale, nell’ambito delle 

attività offerte a favore delle famiglie, nella capacità di fare rete con i servizi e con le risorse del territorio 

e nell’apertura verso nuovi temi che attengono alla qualità della vita delle comunità. L’esperienza di ogni 

centro si intreccia e si arricchisce anche in relazione ai mutamenti e ai nuovi temi che esprime la propria 

comunità. Proprio per tale ragione, a diversi anni dall’ultimo atto normativo, la Regione Emilia Romagna 

ha promosso un percorso di riflessione, insieme ai CpF, per ridefinirne ruolo e funzioni in questo 

processo di cambiamento che riguarda la popolazione da un lato e il sistema istituzionale dall’altro (vedi 

le recenti normative di riordino dell’assetto territoriale, L.R. 12/2013, L.R. 21/2012, e del settore sociale, 

con le Linee guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale , DGR 1012/2014, ma anche la L.R. 
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19/2014 sull’economia solidale che sostiene nuove forme di protagonismo e interesse dei cittadini verso i 

“beni comuni”)4.  

Le presenti Linee Guida rappresentano l’esito di tale percorso e sono finalizzate a delineare le prospettive 

di sviluppo dei CpF in Emilia Romagna per i prossimi anni, rilanciandone il ruolo attivo e promozionale, 

in particolare nel valorizzare e sostenere le competenze ed il protagonismo delle famiglie quali attori 

sociali che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione dei legami fiduciari e dei processi identitari 

che sono alla base di una società inclusiva e coesa. Si collocano, tali linee guida, in un quadro più ampio 

di sviluppo dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi e concorrono insieme agli altri indirizzi 

regionali e ridefinire, in un processo dinamico e da alcuni anni in evoluzione, un nuovo sistema di 

welfare regionale.  

Le Linee Guida individuano obiettivi e standard da perseguire nel corso del prossimo triennio, allo scopo 

di rendere tali interventi coerenti con i processi di riordino in atto sul piano istituzionale e capaci di 

svolgere appieno il loro ruolo di promozione del benessere delle famiglie con figli nella società 

contemporanea.  

1. Il target di riferimento dei Centri per le famiglie  

 

Nel processo di evoluzione identitaria delle famiglie appare oggi necessario investire e potenziare 

maggiormente le politiche di promozione del benessere per la crescita dei bambini e dei ragazzi, di 

sostegno alle funzioni genitoriali, di prevenzione, per ridurre le diseguaglianze sociali e favorire i 

processi di inclusione5. I CpF si collocano pienamente in questo contesto, poiché nascono per 

promuovere e sostenere il benessere delle famiglie che stanno vivendo o progettando la dimensione di 

genitorialità. Essi fanno parte di una rete di interventi che, con diverse modalità, sono orientati alla 

promozione della genitorialità, al fine di sostenerla nelle diverse fasi evolutive (creazione della coppia, 

nascita e crescita dei figli) e di accompagnarla nei momenti di transizione e nelle fasi critiche 

(provenienza da altri territori o da altri paesi, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, conflittualità di 

coppia e separazione, crisi nella gestione della genitorialità, ecc.) con un approccio mirato ad affiancare 

le risorse delle persone e delle famiglie e a prendersi cura delle relazioni e dei legami che si sviluppano 

nel contesto familiare e comunitario.  

5 Deliberazione Assembleare Progr. N. 117 del 18/06/2013 – Indicazioni attuative del Piano Sociale e 

Sanitario per il biennio 2013/2014. Regione Emilia Romagna.  

In tale prospettiva, i CpF si rivolgono prioritariamente ai genitori con figli di minore età che vivono nel 

territorio di riferimento, che è preferibilmente l’ambito distrettuale; essi rappresentano i primi beneficiari 

delle azioni dei CpF che, attraverso le azioni di informazione, promozione e supporto alle figure 

genitoriali, mirano a promuovere il benessere dei genitori, dei bambini e degli adolescenti del territorio, a 

favorire il protagonismo delle famiglie, quale motore di inclusione sociale e solidarietà nella comunità. I 

CpF sono chiamati a svolgere interventi di prevenzione anche laddove vi sia un aumento del rischio di 

fragilità dei genitori e del nucleo familiare. Si pensi ad esempio alla numerosa presenza di famiglie 

immigrate straniere con figli nati in Italia oppure arrivati in età pre-scolare, per le quali è opportuno 

promuovere azioni di cittadinanza attiva tra “pari”, riconoscere i processi di ibridazione culturale anche 

per accompagnare i percorsi identitari dei ragazzi.  

Nel lavoro di promozione culturale della famiglia come risorsa, di attivazione di reti territoriali, di 

sostegno alla genitorialità, i CpF da sempre operano con modalità di rete, integrandosi con gli operatori 

degli altri servizi che intervengono su tali fasce di popolazione (insegnanti, educatori, operatori dei 

servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, avvocati, magistrati, ecc) e le organizzazioni del territorio che a 

vario titolo operano in favore delle famiglie (associazioni, reti di famiglie, ecc.).  

In tale prospettiva assume la valenza di target l’intera comunità locale, intesa come singoli cittadini, 

famiglie, pluralità di organizzazioni formali e informali che abitano un determinato territorio, poiché 

agiscono promuovendo la partecipazione attiva della famiglia nel proprio contesto territoriale, favorendo 

i processi di inclusione, integrazione e coesione sociale.  

2. Le finalità dei Centri per le famiglie  
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I CpF sono risorse territoriali rivolte a tutte le famiglie con figli, finalizzate a prendersi cura delle 

relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a 

promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e il 

protagonismo delle famiglie. Ne è presupposto l’idea che nei singoli, nelle famiglie e nel loro sistema di 

relazioni si trovano competenze, si riconosce valore all’altro, si restituisce valore sociale alla singola 

azione favorendo così la costruzione di legami di fiducia e il senso di appartenenza che qualifica un 

territorio.6.  

6 Linee guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale in Regione Emilia Romagna (DgR 1012/2014).  

I Cpf perseguono quindi le seguenti finalità:  

a) promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in relazione alle 

attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze 

genitoriali; tale promozione si realizza anche attraverso lo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie 

che possono favorire il benessere dei genitori e dei figli piccoli come degli adolescenti, nonché sostenerli 

nei momenti di difficoltà. Uno stile accogliente consentirà di coinvolgere meglio i nuclei, favorendo 

rapporti di fiducia utili a sperimentare nuove forme di affiancamento;  

b) integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le 

famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o 

ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale;  

c) promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra 

le famiglie, attraverso un’attenzione ravvicinata ai microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e 

valorizzare le risorse presenti, promuovere lo sviluppo di aggregazioni e di reti famigliari, sostenere 

attivamente iniziative e progetti che valorizzino il protagonismo delle famiglie, anche in una logica 

multiculturale e intergenerazionale. Tali interventi concorrono a riportare “al centro” il valore della 

famiglia e i diritti di bambini e ragazzi e il loro indispensabile coinvolgimento su temi che afferiscono 

alla qualità della vita (stili di vita, sviluppo sostenibile, beni comuni, ecc.)  

 

Tali finalità possono essere perseguite soltanto attraverso una profonda conoscenza del territorio di 

riferimento da parte degli operatori dei centri, tale da consentire una progettualità strettamente orientata 

alle caratteristiche delle famiglie del territorio e connessa con le altre risorse presenti a livello locale, in 

particolar modo i servizi istituzionali e gli altri attori locali che si rivolgono ai genitori, ai bambini, agli 

adolescenti ed alle famiglie in genere. E’ da privilegiarsi un approccio proattivo e integrato con gli altri 

servizi presenti sul territorio e con gli organismi che presiedono al raccordo con i servizi stessi.  

3. Le aree di attività  

 

Le finalità dei CpF sono raggiungibili attraverso l’attivazione di diverse azioni che possono afferire a tre 

aree di attività principali. Ciascuna area ha specifici obiettivi che devono essere collegati tra loro e 

inseriti in una gestione complessiva del centro.  

AREA DELL’INFORMAZIONE  

Il lavoro informativo è parte fondamentale ed imprescindibile dell’attività dei CpF. Obiettivo prioritario è 

assicurare alle famiglie un accesso rapido e amichevole a tutte le principali informazioni utili per la vita 

quotidiana ed alla conoscenza delle opportunità che offre il territorio.  

A tal fine i Centri dovrebbero offrire un’informazione organizzata e mirata, attenta alla multiculturalità 

che caratterizza la propria comunità, occupandosi almeno delle seguenti tematiche:  

informazione e orientamento, in ambito locale e regionale, sulle risorse e le opportunità disponibili per 

l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità 

locale (in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva, ma anche a eventuali 

approfondimenti e incontri sulle varie fasi della vita, infanzia, adolescenza, ecc.);  

 

-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio;  

iverse forme di 

affiancamento/sostegno;  
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L’attività informativa e di orientamento deve essere finalizzata a raggiungere la platea più ampia 

possibile di famiglie, attraverso l’utilizzo di più canali e strumenti quali:  

sportello territoriale gestito dal CpF del territorio (anche in collaborazione 

con altri sportelli presenti sul territorio, ad esempio sportello sociale), che si caratterizzi per il libero 

accesso da parte della cittadinanza durante gli orari di apertura;  

web, quali il sito informativo, le newsletter, i social network, in 

quanto mezzi che consentono di ampliare e facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei potenziali 

beneficiari;  

materiale mirato, su specifiche tematiche, che renda disponibili approfondimenti su 

specifiche tematiche e promuova opportunità di incontro e supporto per le famiglie che stanno 

attraversando particolari fasi della vita (nascita, separazione, adolescenza, conciliazione, ecc.);  

rete informativa che si integri nella divulgazione dell’informazione anche con gli 

altri nodi del sistema territoriale (scuole, servizi della sanità territoriale, punti nascita, magistratura 

minorile, soggetti del Terzo settore e altre realtà attive sul territorio, organizzazioni sindacali, ecc.), allo 

scopo di dare evidenza e veicolare le informazioni attraverso i luoghi/risorse del territorio che più 

facilmente possono intercettare i destinatari della stessa. Tale processo può essere costruito anche 

attraverso la realizzazione di protocolli stabili tra le organizzazioni interessate o l’avvio di progettazioni 

inter-organizzative ed inter-professionali su progetti integrati locali;  

campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per le famiglie (campagne di promozione 

dell’affiancamento familiare, dell’affidamento familiare, ecc.).  

AREA DEL SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI  

 

I CpF attivano azioni volte a valorizzare le responsabilità educative dei singoli e delle coppie e a 

promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali. Questa attività è rivolta a tutte le 

famiglie, con particolare riguardo a coloro che possono aver bisogno di un supporto in alcune fasi di 

cambiamento del nucleo familiare o nell’affrontare situazioni potenzialmente critiche (nascita di un 

figlio, percorsi evolutivi dei figli ed eventuale insorgere di problematiche relative alla fase 

dell’adolescenza, crisi della coppia, separazione/divorzio, presenza di disabilità, perdita del lavoro, 

difficoltà economiche, ecc). I CpF hanno quindi il compito di attivare azioni preventive e di sostegno per 

ridurre i rischi connessi a tali fasi di transizione, adeguando la propria offerta in base ai cambiamenti che 

intercorrono nella popolazione. Tali cambiamenti sono oggetto di approfondimento all’interno dei CpF, 

cui è affidato il compito di progettare azioni, anche in integrazione con altri servizi, mirate a sostenere le 

situazioni vulnerabili e a ridurre i rischi connessi a tali fasi e a rafforzare e valorizzare le risorse dei 

singoli e dei nuclei nello svolgere il compito genitoriale. La dimensione del lavoro in gruppo, tra 

famiglie, spesso proposta presso i CpF, consente di normalizzare le difficoltà e co-costruire risposte 

adeguate e più articolate rispetto a esperienze comuni.  

A tal fine, i centri devono attivare almeno le seguenti azioni rivolte alle famiglie:  

intergenerazionali, ecc.);  

adolescenza, separazione, ecc.) o tematici (adozione, affido, ecc.);  

 

consulenza e sostegno alla genitorialità a singoli in fase di separazione e ai nonni, consulenze sulle 

ricomposizioni familiari. In questo ambito i Centri possono promuovere anche attività quali formazione 

per gli insegnanti, gruppi di confronto per genitori separati, iniziative di sensibilizzazione, ecc.  

ività laboratoriali o eventi dedicati a sostenere la relazione adulto-bambino attraverso un approccio 

ludico finalizzato a sostenere “il piacere di fare insieme”, sperimentando materiali, regole e contesti 

nuovi.  
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Possono inoltre essere rese disponibili dai centri, in base alle risorse presenti, alle esigenze territoriali e 

all’esperienza già avviata da alcuni territori, spazi di incontro bambini-adulti (spazio neutro), counselling 

di coppia, altre consulenze specialistiche (ad esempio la consulenza legale sul diritto di famiglia) o 

progetti/interventi specifici che contribuiscono a sostenere gli obiettivi individuati.  

Oltre alle azioni rivolte direttamente alle famiglie, i centri promuovono e partecipano ad azioni di 

sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi presenti nel territorio, anche nella 

prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.  

Appare importante in questa area condividere con i servizi per l'infanzia la comune mission 

dell'accoglienza e del sostegno alle famiglie, consolidando ad esempio il rapporto con i centri per 

bambini e genitori, che sono spesso anche fisicamente collocati in prossimità dei CpF o all’interno degli 

stessi e che possono offrire un' interessante prospettiva sulle dinamiche relazionali tra adulti e bambini 

anche in chiave intergenerazionale.  

AREA DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE FAMILIARI E COMUNITARIE  

 

Obiettivo dei CpF è quello di promuovere il protagonismo delle famiglie con figli nel contesto 

comunitario, favorendo l’attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di solidarietà, 

accoglienza e partecipazione alla vita sociale e di supporto ai cambiamenti, alle difficoltà, alle 

potenzialità che esprimono i bambini e le famiglie del proprio territorio. Si tratta di un compito 

complesso, che richiede un’attenzione continua nel tempo e che può essere sostenuto soltanto attraverso 

la condivisione di obiettivi e la costruzione di processi di integrazione con gli altri servizi che nel 

territorio si occupano del lavoro di comunità, della creazione di reti, dell’attivazione delle risorse 

disponibili, affinché si sviluppino approcci e finalità comuni. Tale compito richiede di essere vicini ai 

microcontesti comunitari, di far parte della rete di relazioni che si stabiliscono tra gli attori sociali della 

comunità, tra organizzazioni sociali formali ed informali, avviando processi di scambio, percorsi di 

integrazione, co-progettazione e co-realizzazione di iniziative ed azioni.  

I CpF sono quindi coinvolti nel realizzare direttamente o nel sostenere gli altri attori locali per:  

-risorsa e reti di famiglie;  

-aiuto favorendo la prossimità di famiglie con potenzialità, vulnerabilità e risorse 

diverse, anche in una prospettiva solidaristica;  

ocializzazione, ponendo un’attenzione specifica alla dimensione 

multiculturale, alla promozione di azioni che favoriscano i rapporti intergenerazionali nonché 

all’armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro delle famiglie;  

ni di animazione territoriale o eventi finalizzati a promuovere l’iniziativa ed 

il protagonismo delle famiglie, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità;  

giovani generazioni, quali 

investimento per il benessere e la qualità della vita presente e futura delle comunità .  

 

 

Tale area di attività rappresenta un elemento di continuità con le precedenti, poiché consente di far 

emergere opportunità e risorse presenti nel territorio e di metterle in circolo per favorire la coesione 

sociale.  

4. Il bacino territoriale e la sede  

 

La realizzazione degli obiettivi dei CpF richiede agli operatori che vi lavorano di avere una profonda 

conoscenza del proprio territorio, sia relativamente alle caratteristiche demografiche e socio-economiche 

che lo caratterizzano, sia in relazione alle risorse ed alle reti attivabili, del pubblico e del privato, 

organizzato e non, che possono costituire partner importanti per la realizzazione delle proprie finalità. Per 

garantire una programmazione integrata con il sistema dei servizi, coerente con la programmazione di 

zona, il bacino territoriale di riferimento per i CpF deve essere l’ambito distrettuale/ambito ottimale (in 

coerenza con la L.R. 21/2012 e la L.R. 12/2013).  

L’area geografica di riferimento dei CpF può essere condizionata anche dalle specifiche caratteristiche 

territoriali, demografiche e socio-economiche (elevata dispersione territoriale, alta densità abitativa, forte 
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componenti migratoria, ecc.) che possono portare all’attivazione di più centri in uno stesso distretto. In 

questo caso, è opportuno che vi sia un coordinamento tra i centri collocati nello stesso distretto al fine di 

garantire una programmazione unitaria di livello distrettuale.  

La sede del CpF rappresenta un elemento importante: deve connotarsi come un luogo accogliente e 

piacevole, di facile accesso per la cittadinanza, ed essere localizzata, compatibilmente con la disponibilità 

degli spazi, vicina ai luoghi frequentati dalle famiglie con figli, al fine di garantire una facilità all’accesso 

e all’accoglienza dei genitori e dei minori.  

La sede deve disporre almeno dei seguenti spazi:  

l’accoglienza, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro 

figli, e sostare piacevolmente anche nei momenti di attesa;  

privacy alle persone 

che vi accedono e un adeguato ascolto;  

garantendo loro la necessaria riservatezza.  

nitori, famiglie, operatori. 

Tali spazi possono essere disponibili presso la propria sede, in altri luoghi esterni ad uso esclusivo o in 

uso condiviso con altri servizi/enti.  

Al fine di garantire una presenza prossima alle famiglie del proprio territorio, le attività dei CpF possono 

essere realizzate anche presso altri luoghi (scuole, spazi comunali, sedi di altri enti, parchi e giardini, 

ecc.).  

In base alla programmazione locale, possono essere presenti più sedi facenti capo allo stesso CpF, 

localizzate in punti diversi per garantire una maggiore presenza nel territorio. In tal caso, le sedi 

periferiche dovranno garantire le caratteristiche minime previste in termini di spazi dedicati 

all’accoglienza, allo sportello informativo e ai colloqui con le famiglie.  

Il CpF deve garantire nella sede principale un orario di funzionamento di almeno 24 ore settimanali di 

cui almeno 18 ore di apertura al pubblico.  

5. L’organizzazione dei Centri per le famiglie  

 

Ente titolare del CpF è il singolo Comune o l’Unione dei Comuni.  

Nell’organizzazione del CpF devono essere garantite le seguenti funzioni:  

programmazione strategica del Centro, finalizzata a rendere coerente e integrata l’attività con le 

politiche promosse a livello locale e con gli interventi realizzati dagli altri servizi/enti/organizzazioni che 

partecipano alla programmazione di zona del territorio;  

coordinamento gestionale, finalizzato a garantire il corretto funzionamento del CpF e la 

programmazione delle attività, l’organizzazione degli operatori che vi operano, l’integrazione tra il CpF e 

gli altri nodi della rete territoriale, nonché le attività di raccordo con il livello regionale;  

gestione amministrativa, legata alla gestione delle procedure amministrative connesse al rapporto con 

il personale che opera nel servizio, nonché alle attività in esso realizzate nei confronti dei beneficiari;  

erogazione delle attività previste nella programmazione del centro e rivolte alle famiglie, agli operatori 

degli altri servizi del territorio e alla comunità.  

 

In base alla forma gestionale del CpF, tali funzioni possono essere garantite da personale dell’ente 

titolare del servizio oppure in forma di convenzione o appalto a soggetti esterni. L’impiego di personale 

stabile ed adeguatamente formato è un elemento basilare per dare continuità, qualificare e rendere più 

efficace l’azione del CpF, poiché i processi di conoscenza del territorio e la costruzione di legami 

fiduciari con le famiglie che vi abitano e con gli altri attori sociali richiede un investimento anche in 

termini di tempo che è utile valorizzare. A tale scopo si ritiene fondamentale garantire azioni di 

formazione rivolte a tutti i profili impegnati nel servizio ed individuare modalità per favorire la stabilità 

degli operatori e supportarli nello svolgimento della propria attività, attivando, ove possibile, percorsi di 

supervisione e scambi di pratiche intra ed inter-professionali.  

Al fine di garantire un adeguato funzionamento, lo staff del CpF deve poter disporre almeno del seguente 

personale:  
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coordinatore del centro, dedicato stabilmente al servizio, che presidi la funzione di coordinamento 

gestionale e svolga o supporti la programmazione strategica del servizio e che partecipi al 

Coordinamento regionale dei CpF, riservando a queste attività almeno 18 ore settimanali. Nel caso in cui 

vengano assegnate al centro funzioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti Linee Guida 

(equipe centralizzate affido e adozione, accoglienza e istruttoria  richieste di beneficio economico, ecc.) o 

nel caso siano presenti condizioni demografiche, organizzative o territoriali che rendono più complessa la 

gestione del servizio (la presenza di più sedi distribuite nel territorio, elevate densità abitativa o incidenza 

di particolari fenomeni, quali immigrazione, ecc.) le ore dedicate all’attività del coordinamento devono 

essere adeguatamente incrementate. Qualora il ruolo di coordinatore fosse affidato ad un soggetto terzo, 

non afferente all’ente pubblico titolare del servizio, è necessario che l’ente titolare individui al proprio 

interno un responsabile di riferimento che si occupi della funzione di programmazione strategica e si 

ponga in stretto collegamento con il coordinatore che cura la parte gestionale del servizio.  

 

Il coordinatore deve possedere una laurea almeno triennale nelle discipline sociali, psicologiche, 

educative, economiche o giuridiche e/o avere un’esperienza di lavoro almeno biennale nel 

coordinamento di servizi in ambito sociale, psicologico o educativo.  

duato un referente per ciascuna area di attività del servizio: l’equipe dovrà 

essere composta da non meno di 2 operatori, con un monte ore complessivo dedicato al servizio di 

almeno 54 ore settimanali, per garantire le attività dirette rivolte alle famiglie e quelle interne necessarie 

al funzionamento del servizio. Tali operatori devono possedere una laurea almeno triennale in scienze 

sociali, psicologiche o educative. Per il personale già in servizio, che non sia in possesso dei titoli 

indicati, è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore e un’esperienza di lavoro almeno biennale 

nell’ambito di servizi rivolti alle persone.  

amministrativo, anche facente parte dell’amministrazione dell’ente gestore, dedicato al servizio per 

alcune ore la settimana, in funzione delle esigenze e dei servizi erogati (benefici economici per i nuclei 

familiari, ecc.) .  

 

Per offrire consulenze specialistiche il CpF può avvalersi di personale interno e/o di professionisti esterni 

(pedagogista, operatore con specifica formazione in mediazione familiare, psicologo, sociologo, 

educatore, assistente sociale, avvocato, ecc.) assunti ad hoc e contrattualizzati in base alle esigenze del 

servizio. Al fine di potenziare i processi di integrazione con gli altri servizi, alcune attività/consulenze del 

Centro possono essere fornite in collaborazione con il personale di altri servizi del territorio (Consultori 

Familiari, servizi sociali, servizi integrativi per la prima infanzia, Pediatria di comunità, ecc.) in base agli 

accordi definiti tra servizi.  

E’ importante inoltre realizzare periodicamente un raccordo da parte del coordinatore del CpF con i 

coordinamenti pedagogici provinciali (CPP) e con i referenti dell'area sociale, soprattutto in coincidenza 

con la programmazione degli interventi socio-educativi che interessano l'intera rete dei servizi presenti 

nel territorio di appartenenza.  

Poiché gli standard sopra individuati rappresentano il livello minimo da garantire per avviare un CpF, si 

reputa necessario che sia adottata, da parte dell’Ente titolare del servizio, un’azione di monitoraggio della 

dotazione organica presente nel CpF. Tale monitoraggio ha lo scopo di verificare se essa sia adeguata alle 

effettive esigenze che si riscontrano a livello locale, alle aree di intervento e agli obiettivi, in modo da 

garantire che vi siano le condizioni sufficienti affinché le funzioni assegnate siano erogate con adeguati 

standard qualitativi.  

6. L’integrazione dei Centri per le famiglie con gli altri nodi della rete locale  

Il CpF è un punto della rete territoriale che agisce nei confronti delle famiglie con figli del territorio, in 

modo integrato con gli altri servizi ed enti che vi operano; deve quindi essere in grado di attivare le 

relazioni tra i diversi nodi della rete ed essere disponibile al coinvolgimento nei progetti di altre realtà, 

qualora siano coerenti con gli obiettivi del servizio.  

Sul piano strategico, la programmazione del CpF deve essere realizzata in stretta connessione con la 

programmazione di zona, al fine di rendere coerenti ed integrabili l’insieme delle azioni promosse nel 

territorio in favore delle famiglie con figli minori. A tal fine, chi presidia la programmazione strategica 
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del centro partecipa ai tavoli e alle sedi di confronto delle programmazione sociale locale che si 

occupano delle politiche per la famiglia e i minori.  

La relazione con gli altri nodi della rete territoriale è un elemento essenziale per il servizio, poiché ne 

potenzia l’azione informativa, la possibilità di contatto e di coinvolgimento dei genitori, di intervento e 

prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie, ottimizzando le risorse. È quindi necessario che tale 

relazione sia progettata. Ciò comporta la necessità di identificare gli attori chiave con cui stabilire un 

rapporto strutturato e continuativo, anche eventualmente formalizzato da accordi e protocolli allo scopo 

di codificare le prassi di relazione tra gli enti e quindi facilitarne la realizzazione.  

Rispetto alle istituzioni territoriali, il CpF deve instaurare una relazione strutturata e stabile almeno con 

gli enti che afferiscono ai seguenti settori:  

Settore socio-sanitario e sanitario, con particolare riferimento a:  

AUSL del proprio territorio, nella sua articolazione distrettuale, in quanto soggetto che interviene sul 

fronte della salute, nella promozione di stili di vita sani, nella risposta a fragilità che toccano anche le 

famiglie con figli. Ambiti privilegiati di raccordo sono certamente: i Consultori familiari (a tal fine si 

vedano gli accordi di ambito distrettuale siglati in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 

2128/2007 e 2335/2008), per quanto attiene alle azioni di promozione e sostegno fin dalla gravidanza 

con azioni rivolte alla coppia, alla (neo) genitorialità; il Dipartimento di prevenzione, per i progetti di 

comunità legati agli stili di vita; nonché le diverse articolazioni organizzative della sanità territoriale che 

avviano o possono essere parte di progetti coerenti con gli obiettivi dei CpF (si pensi ad esempio al 

“progetto adolescenza”7, all’ambito delle dipendenze, ecc).  

Aziende Ospedaliere di riferimento per il proprio territorio, con 

particolare riguardo ai Punti Nascita e alle U.O. di Pediatria.  

 

7 Linee di indirizzo “Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza – Progetto 

Adolescenza” – DGR 590/2013 Regione Emilia Romagna  

Settore educativo, scolastico e culturale, con particolare riferimento a:  

i servizi educativi, che si rivolgono allo stesso target di popolazione e con i quali spesso i CpF 

condividono spazi ed approcci di intervento. Il CpF può trovare nei servizi educativi del territorio (nidi 

d’infanzia, spazio bambini, centro bambini-genitori, servizi ricreativi, interventi di supporto alla 

conciliazione) un luogo di diffusione delle informazioni, nonché risorse alleate per la realizzazione delle 

progettualità comuni rivolte ai genitori ed agli operatori dei servizi.  

le scuole, che rappresentano un altro contesto importante per entrare in contatto con i genitori, 

comprendere le loro difficoltà, intercettare le situazioni più vulnerabili in modo da poter agire sia in 

termini informativi, sia in termini di coinvolgimento nelle azioni offerte nel territorio.  

servizi extrascolastici, che possono qualificare il tempo libero ma anche il tempo dello studio 

supportando le famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro e di vita anche favorendo l’integrazione 

di bambini e ragazzi migranti ed il coinvolgimento di ragazzi con abilità diverse)  

servizi culturali (biblioteche ragazzi, musei…) che possono proporre attività mirate alle famiglie in 

sinergia con i CpF, agevolando l’accesso al patrimonio culturale e identitario del territorio, garantendo a 

tutti i bambini un investimento precoce e pari opportunità.  

 

Settore sociale, strutturando un rapporto stabile e privilegiato con il servizio sociale territoriale, con il 

quale va stabilito un raccordo in riferimento a:  

icolar modo per la parte informativa e di orientamento sui temi di 

interesse delle famiglie che vivono nel territorio;  

maggiore vulnerabilità o fragilità genitoriale (counselling, mediazione familiare, gruppi di 

approfondimento su tematiche specifiche, come ad esempio le fragilità e le difficoltà che possono 

insorgere nella fase dell’adolescenza, spazio neutro per incontri protetti, ecc.) o condividendo programmi 

sperimentali e di ricerca (es. programma ministeriale PIPPI per prevenire i percorsi d’ 

istituzionalizzazione, ecc.)  
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per famiglie affidatarie o famiglie adottive)  

lavoro di comunità, che vede gli operatori impegnati nella valorizzazione delle risorse del territorio, 

nella promozione delle reti sociali, nelle azioni di prevenzione rivolte alla popolazione esposta a 

maggiori rischi sociali (campagne di sensibilizzazione sull’affiancamento familiare, ecc.)  

 

Al fine di operare in rete con tutte le risorse del territorio, il CpF dovrebbe essere in grado di stabilire 

rapporti di reciproca partecipazione e scambio con altri soggetti istituzionali, mantenendo il proprio ruolo 

di promozione del benessere della famiglia e delle competenze genitoriali. Ne è un esempio il settore 

della giustizia, in particolare laddove si siano avviati percorsi di collaborazione con l’ordine degli 

avvocati o i tribunali, che vedono il CpF impegnato nel sostenere i genitori che affrontano il percorso di 

separazione.  

Particolare attenzione dovrà essere posta dai CpF nel costruire percorsi di collaborazione con gli enti 

istituzionali e le organizzazioni private che operano nel territorio realizzando interventi nei confronti 

degli adolescenti e dei giovani, affinché l’attenzione rivolta a questa fascia di popolazione veda la 

collaborazione attiva di tutti i soggetti che nel territorio si occupano di favorire il benessere dei ragazzi, 

di promuoverne il protagonismo e facilitare i loro legami sociali nel contesto comunitario.  

La presenza del CpF in un dato territorio può essere catalizzatore di relazioni, scambi, co-progettazioni e 

percorsi integrati con le associazioni di cittadini e le organizzazioni del privato sociale che promuovono 

interventi per le famiglie. In tale prospettiva, la collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e 

delle famiglie, nonché con le organizzazioni del privato sociale che ad esse si rivolgono, rappresenta una 

ricchezza che deve essere sempre più valorizzata nella programmazione dei centri e nella realizzazione 

delle attività.  

I rapporti che i CpF stabiliscono con gli altri enti istituzionali e le organizzazioni private possono avere 

diversa natura, anche in base alle scelte gestionali compiute. Possono, laddove lo si ritenga utile e 

necessario, connotarsi come convenzioni e accordi stabili oppure realizzarsi come eventi occasionali. 

Possono riguardare:  

con l’associazione degli avvocati di famiglia per la consulenza legale alle coppie in via di separazione) o 

sul diritto di famiglia;  

associazioni e viceversa;  

 attività informative;  

-progettazione e la partecipazione congiunta alle iniziative, progettualità ed eventi ricreativi 

promossi in favore delle famiglie del territorio o nei quali valorizzare delle famiglie e delle giovani 

generazioni;  

imento di azioni di formazione congiunta dei propri operatori, di scambio di pratiche e 

modalità di lavoro.  

 

7. La rete regionale dei Centri per le famiglie  

 

I CpF, oltre ad essere un nodo della rete territoriale, fanno parte di una rete regionale che si realizza 

attraverso un collegamento stabile tra i diversi centri e il Servizio Regionale competente per materia. Tale 

rete ha il duplice scopo da un lato di mantenere un allineamento costante tra le attività dei centri e 

dall’altro di promuovere azioni di miglioramento della qualità dell’offerta rivolta alle famiglie e di 

adeguamento degli interventi in funzione dei cambiamenti rilevati. Ha inoltre il compito di monitorare le 

attività dei diversi centri, attraverso una periodica rilevazione dati, che dovrà basarsi su un sistema 

informativo coerente con quello degli altri servizi operanti nel territorio.  

A tal fine si istituisce il Coordinamento regionale dei CpF, costituito dal Servizio Regionale Competente, 

cui spetta la programmazione annuale degli incontri, e dai coordinatori dei CpF. Tale coordinamento è 

finalizzato a promuovere il confronto tra i centri, rielaborare i processi di cambiamento che si rilevano 



124 

 

nella popolazione in relazione alle attività del servizio, condividere le priorità di sviluppo e le azioni di 

miglioramento da mettere in campo.  

Nell’ambito di tali incontri possono essere istituiti dei coordinamenti tematici, anche in relazione alle tre 

aree di intervento, che possono avere una composizione variabile (per professionalità e/o appartenenza 

territoriale) in base alle tematiche oggetto di approfondimento. Tali coordinamenti tematici hanno il 

compito di sviluppare il mandato assegnato dal Coordinamento regionale dei CpF. Possono configurarsi 

come organismi stabili di supporto alla rete regionale (ad esempio il lavoro del gruppo che si occupa del 

progetto “informa famiglie” o il coordinamento tematico dei mediatori familiari), come momenti aperti 

di scambio tra gli operatori sui processi di lavoro (comunità di pratica) o avere il mandato di produrre 

degli indirizzi o linee guida su oggetti specifici da diffondere presso i centri per famiglie della Regione o 

favorire il confronto per aree territoriali (garantendo una maggiore omogeneità negli interventi).  

I diversi livelli di coordinamento (il Coordinamento regionale dei CpF e i coordinamenti tematici) 

possono essere allargati anche alla presenza di operatori di altri servizi, allo scopo di promuovere azioni 

di miglioramento che puntino a consolidare le relazioni tra i servizi, facilitare gli scambi, la 

programmazione e la gestione integrata degli interventi.  

Obiettivo della rete regionale dei CpF è anche quello di facilitare il raccordo tra i CpF e gli altri soggetti 

che, a livello territoriale, concorrono a sostenere e promuovere il benessere delle famiglie con figli. A tal 

fine potranno essere programmati momenti formativi congiunti tra gli operatori dei CpF ed operatori 

afferenti ad altri servizi (ad esempio in ambito socio-sanitario o sociale), percorsi finalizzati a 

promuovere la sottoscrizione di protocolli o progetti condivisi che possano facilitare l’azione di lavoro in 

rete anche a livello locale.  

La presenza di una rete regionale dei CpF e l’esperienza di scambio e confronto con altri servizi e 

soggetti potranno inoltre essere utili per diffondere la cultura e la pratica del lavoro con le famiglie anche 

attraverso la produzione di materiali documentali di approfondimento che possano diventare patrimonio 

condiviso e disponibile per tutti.  

8. Obiettivi di miglioramento e di sviluppo  

 

La capacità dei CpF di essere di supporto alle esigenze quotidiane delle famiglie con figli è strettamente 

legata alla loro capacità di adattarsi al contesto locale ed ai mutamenti che intervengono nel sistema 

famigliare. Vi sono alcuni ambiti che possono essere oggetto di lavoro nei prossimi anni, al fine di 

qualificare la rete regionale dei CpF:  

miglioramento e qualificazione dell’offerta (ad es. sui temi dell’attività 

informativa, della conflittualità di coppia e della mediazione, del counselling, del lavoro di comunità, 

della dimensione multiculturale, della neo-genitorialità, ecc.), mantenendo uno sguardo aperto e ricettivo 

rispetto alle trasformazioni delle famiglie e ai nuovi bisogni e favorendo il confronto con le esperienze di 

altri soggetti o di altri territori.  

 

formazione congiunta tra gli operatori dei CpF e di altri servizi, al fine di 

facilitare i processi di integrazione e favorire un approccio condiviso negli interventi di promozione e 

supporto alla popolazione. Nella programmazione dei percorsi formativi, oltre alla valorizzazione delle 

esperienze professionali presenti nei centri, dovrà essere posta attenzione al ruolo di coordinamento 

gestionale, anche in considerazione della diversa provenienza ed esperienza dei coordinatori presenti nei 

CpF.  

 

ritenga necessario, attraverso la stipula di protocolli e accordi locali o regionali di collaborazione con le 

principali istituzioni con cui collaborano i CpF per garantire alleanze virtuose che, di fatto, ottimizzano le 

risorse e moltiplicano le risposte ai cittadini.  

 

sistema informativo coerente con le linee di indirizzo regionali sui sistemi informativi 

territoriali, in modo da poter rendere effettivamente il CpF parte della rete locale dei servizi presenti nel 

territorio. Tale percorso dovrà tener conto della specificità dei CpF, in particolare delle modalità di 
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accesso diretto al servizio da parte dei cittadini, della presenza di attività che possono non essere soggette 

ad iscrizioni o sviluppate attraverso procedure formali di tipo amministrativo. Inoltre dovrà essere in 

grado di monitorare le attività svolte e i servizi erogati, anche allo scopo di fornire elementi conoscitivi 

per la programmazione e di acquisire informazioni sulla qualità e l’impatto degli interventi.  

sviluppare le competenze degli operatori in tema di analisi e valutazione degli interventi, individuando 

esiti a medio e lungo termine, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca.  

 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 565 - Modificazioni e integrazioni della D.G.R. 404 del 27 marzo 2015 relativa 

all’approvazione della graduatoria dei progetti valutati e dei progetti ammessi a finanziamento a valere 

sull’avviso relativo al programma attuativo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della 

famiglia - anno 2014 - di cui alla D.G.R. 1550 dell’1 dicembre 2014. (BUR n. 27 del 20.5.15) 

Note 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che: 

— con D.G.R. 1550 dell’1 dicembre 2014 è stato approvato lo schema di avviso pubblico avente ad 

oggetto gli interventi di sostegno alla genitorialità rivolto a soggetti pubblici e privati del territorio 

regionale per il finanziamento di specifiche tipologie di azioni progettuali, stabilendo il finanziamento di 

10 progetti con una somma pari ad € 8.200,00 cadauno, per un importo complessivo di € 82.000,00 e 

fissando il 30 gennaio 2015 quale termine per la presentazione delle proposte progettuali; 

— con D.G.R. 404 del 27 marzo 2015 recante in oggetto “Approvazione della graduatoria dei progetti 

valutati e dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso relativo al programma attuativo 

delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia - anno 2014 - di cui alla D.G.R. 1550 

dell’1 dicembre 2014”, si è provveduto: 

a) ad approvare, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. 1550/2014, la 

graduatoria contenente l’elenco dei progetti ammessi e valutati, con l’indicazione del punteggio 

assegnato e l’entità del contributo concesso ai progetti ammessi a finanziamento; 

b) ad assegnare, ai sensi della D.G.R. 1550/2014 e dell’art. 3 dell’avviso sopra citato, ai primi 10 progetti 

classificati nella graduatoria, un finanziamento di € 8.200,00 cadauno e a stabilire che, in caso di mancata 

accettazione o rinuncia al finanziamento nei termini e modalità previsti dall’avviso, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, la quale rimarrà comunque in vigore fino al 31 dicembre 2015 e potrà 

essere ulteriormente scorsa in presenza di eventuali ulteriori risorse nazionali e/o regionali; 

Considerato che: 

— successivamente alla D.G.R. n. 404/2015 si è stato riscontrato che, entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande a valere sul citato avviso, erano state presentate, tramite posta certificata, 

ulteriori tre domande, ma che le stesse non risultando, dalla posta elettronica del Servizio, acquisite agli 

atti non erano state valutate; 

— si è, pertanto, proceduto alla valutazione delle suddette domande, nelle modalità previste all’articolo 

6) dell’avviso, da parte della Commissione per l’ammissione e la valutazione delle domande in data 15 

aprile 2015, la quale ha poi provveduto a stilare la relativa graduatoria comprensiva anche delle tre 

domande inizialmente non esaminate; 

— a valere sull’avviso di cui alla D.G.R. 1550/2014, come da verbali della Commissione (depositati 

presso il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria 

della Direzione Salute e coesione sociale), risultano, pertanto, pervenute n. 41 domande di cui n. 2 

domande non ammesse alla valutazione perché non corredate dai documenti previsti ed n. 1 domanda 

ritirata, in quanto presentata da organismo che aveva già proposto altra domanda; 

— n. 37 domande sono state oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 6) dell’avviso con assegnazione dei 

relativi punteggi riportati in una apposita graduatoria. 

 

GIOVANI 
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LAZIO 

Determinazione 21 maggio 2015, n. G06243 - Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29:"Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 

82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Iniziativa Programma "Lazio Creativo". 

Avviso pubblico "Interventi a sostegno dell'editoria laziale e dei giovani talenti letterari: incentivi alla 

partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015":approvazione graduatorie (D.D. n. 

G01175 del 11/02/2015). (BUR n. 42 del 6.5.15) 
Note 

Sono approvate le graduatorie inerenti l’avviso pubblico in questione sulla base di quanto emerso dai lavori di 

istruttoria e di valutazione di cui alla citata nota prot. n. 0013064 del 12/05/15, come da prospetto (a cui si rinvia). 

 

                                                                      IMMIGRATI 

. 

FRIULI V.G. 

DGR  8.5.15, n. 862 - LR 9/2008, art. 9, commi 22, 23 e 23bis. Programma immigrazione 2015. 

Approvazione definitiva. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

PRESENTAZIONE 
Il Friuli V.G.. è la Regione che con assoluta tempestività e incisività svolge nei confronti delle 

persone immigrate uno specifico programma di interventi e servizi, caratterizzato da un complesso 

di azioni che vanno nella direzione di promuoverne la protezione e  l’integrazione sociale, in linea 

con le direttive europee e con  e la normativa statale e regionale vigente. 

Se ne riporta il testo integrale. 

Note 

L’art. 9, commi 22, 23 e 23 bis, della legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Legge di assestamento del 

bilancio), che prevede l’istituzione del “Fondo per gli interventi in materia di immigrazione”, il cui 

utilizzo può avvenire sulla base di un “Programma annuale”, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. 

DGR n. 547 del 27 marzo 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il “Programma 

immigrazione 2015”; 

Viene approvato in via definitiva il “Programma immigrazione 2015” quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 
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1. Premessa 
Sono 107.917 le persone stranieri residenti in regione al 1 gennaio 2014 (fonte ISTAT), l’8,8% della popolazione 
totale, con una maggioranza di donne (52,4% sul totale degli stranieri). L’incremento, rispetto al 1 gennaio 2013, è 
del 5,2%, in aumento dopo il triennio 2010-12 che ha segnato il picco più basso della crescita (+3% in media, 
contro +13% del periodo pre-crisi 2003-08). Nello specifico, la distribuzione nelle 4 province risulta la 
seguente: Gorizia 12.067 (47,8% donne), Pordenone 35.129 (51,8% donne), Trieste 19.163 (52,1% donne), Udine 
41.558 (54,4% donne). 
Secondo l’ultimo dossier della fondazione Leone Moressa, sfiora il 10% l’apporto degli immigrati al Pil della 
regione Friuli Venezia Giulia, una percentuale superiore al dato nazionale pari all’8,8%; relativamente al gettito 
fiscale generato dagli stranieri, nel 2013 
è stato di 6,7 miliardi di euro, stimabili in circa 160-170 milioni a livello regionale. La quota sul totale, il 4,4%, in 
questo caso è inferiore al peso sia occupazionale che demografico degli immigrati, che rappresentano l’8,5% dei 
contribuenti, ma è l’effetto del fatto che la loro presenza si concentra nelle fasce occupazionali e di reddito più 
basse. Partendo da questi numeri la Fondazione sottolinea l’importanza, spesso trascurata, del contributo 
fondamentale dato dagli stranieri alla tenuta dei conti previdenziali, anche, e non solamente, in considerazione di 
questo aspetto, risulta importante valorizzare il ruolo dell’immigrazione. 
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Le azioni realizzate nel corso delle precedenti programmazioni per l’utilizzo del “Fondo per gli interventi in materia 
di immigrazione” sono risultate, in rapporto agli stanziamenti disponibili, interamente realizzate; nei rispettivi ambiti 
(Istruzione e formazione, Casa, Socio sanitario assistenziale, Informazione, Protezione sociale, Indagini e 
ricerche) sono stati complessivamente raggiunti gli obiettivi previsti, mediante una programmazione annuale è 
stato possibile intervenire in un settore dinamico ed oggettivamente complesso com’è quello dell’immigrazione, 
ancor più oggi con il perdurare della crisi economica e l’acuirsi di tensioni che generano flussi straordinari di 
migranti tra diversi Paesi. 
Il costante arrivo di persone richiedenti protezione internazionale ha coinvolto in questi ultimi mesi il FVG in misura 
crescente, da un lato gli arrivi secondo le disposizioni ministeriali (operazione Mare Nostrum, poi Triton), dall’altro, 
in misura maggiore, gli ingressi via terra in aumento. Una condizione, fortemente ribadita dal governo regionale, 
che espone significativamente il Friuli Venezia Giulia e che impone che il piano nazionale asilo tenga conto della 
peculiarità della situazione del FVG, ai fini di una equa distribuzione dei richiedenti asilo che giungono in FVG in 
altre regione italiane. 
L’accoglienza del richiedente asilo é un obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Unione europea. La Direttiva n. 
2003/9/CE prevede norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo finalizzate a “garantire loro un livello di vita 
dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri” (par. 7, preambolo, Direttiva n. 2003/9/CE). 
Analogo principio è espresso dalla Direttiva 2013/33/UE (cd. direttiva accoglienza rifusa) che deve essere recepita 
nell'ordinamento italiano entro luglio 2015 la cui finalità generale è quella di rinforzare" i principi che ispirano la 
direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale" 
(paragrafo 7, preambolo Direttiva 2013/33/UE) 
Il richiedente protezione internazionale ha diritto all’accesso alle misure di accoglienza sin dal momento della 
presentazione della domanda di asilo (art. 5 comma 5 D.Lgs. 140/05). La medesima norma prevede che gli 
interventi assistenziali e di soccorso posti in essere precedentemente alla presentazione della domanda sono 
attuati invece a norma delle disposizioni della Legge n. 29 dicembre 1995 n. 563. Detti interventi sono di 
competenza delle Prefetture che possono implementare le misure di accoglienza sulla base di collaborazioni con 
gli Enti Locali. 
In questo quadro si collocano le azioni che la Regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato nel corso del 2014 e 
quelle che è intenzionata ad attuare con la presente programmazione (16 azioni articolate in 7 ambiti d’intervento), 
oltre che con il “Programma stralcio 2015” di recente approvazione (DGR n. 396 dd. 3 marzo 2015). 
In accordo con le Prefetture, la Regione è parte attiva nel sostenere gli Enti locali che si rendono disponibili ad 
accogliere persone richiedenti protezione internazionale, poiché è necessario e possibile superare la logica 
dell’emergenza mediante 
progetti di accoglienza diffusa, in collaborazione con tutti i soggetti del territorio. 
Con questo approccio, la Regione, con DGR n. 2635 dd. 30 dicembre 2014, ha istituito il “Tavolo Regionale sulla 
protezione internazionale”, con il compito di contribuire al monitoraggio del sistema di accoglienza regionale delle 
persone richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria presenti in regione e partecipare, inoltre, 
all’attualizzazione, a livello locale, delle strategie operative definite dal Tavolo di Coordinamento Nazionale e/o 
Regionale di cui al DLgs 21 febbraio 2014, n. 18. 
Affinché siano elaborate strategie di lungo periodo risulta indispensabile cogliere le opportunità offerte dalle risorse 
comunitarie. Nel settennio 2014-2020 diventa “operativo” il nuovo Fondo F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione), tale 
Fondo riunisce i precedenti Fondo europeo per l’integrazione, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europei 
rimpatri, con l’obiettivo generale di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al 
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della 
politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 
Il modello collaborativo adottato (reti di partenariato) per realizzare i progetti che nel corso di quest’anno giungono 
al termine, “Sistema Ti.P.I.” (nell’ambito dei fondi FER) e “FEI FVG” (nell’ambito dei fondi FEI), dovrà ancor più 
esser valorizzato, affinché con successo la Regione partecipi agli avvisi futuri, favorendo quanto più possibile 
interventi di sistema. 
Relativamente agli ambiti d’intervento previsti per il 2015 (Istruzione e formazione, Casa, Socio sanitario, Servizi 
territoriali, Protezione sociale, Protezione internazionale, Indagini e ricerche), è riportata di seguito, a titolo 
informativo, la scheda tecnica predisposta dalla Fondazione ISMU, in occasione della V Conferenza Ministeriale 
sull’Integrazione, intitolata Migration and Integration: A global approach to human mobility. A well-managed 
migration for a better integration, organizzata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali nell’ambito del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea a Milano il 5 e 6 
novembre 2014, che ha riunito i ministri e le delegazioni ministeriali dei 28 Paesi membri per discutere delle 
politiche di integrazione dei cittadini provenienti dai Paesi terzi. 
Da tali indicazioni s’intende pertanto trarre ispirazione per l’attuazione delle azioni previste nel presente 
Programma. 
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Si evidenzia infine, per chiarezza espositiva, che rispetto alle precedenti programmazioni, per il 2015 sono 
previste le seguenti nuove azioni: 1.4 – “Percorsi di alfabetizzazione per minori”, 6.1 – “Progetti locali per 
richiedenti asilo e rifugiati”(anticipata nel “Piano stralcio immigrazione 2015”), 6.4 – “Tavolo regionale protezione 
internazionale” (sopraccitata). E’ inoltre previsto l’accorpamento delle azioni 1.2 “Progetti territoriali” e 4.1 “Servizi 
territoriali e sociali”, realizzate distintamente nel corso dei precedenti anni. Tale accorpamento è risultato più 
razionale e funzionale alle attività, in quanto soggetti attuatori sono gli Ambiti distrettuali che possono, mediante un 
unico piano territoriale, prevedere la realizzazione di servizi trasversali sul proprio territorio, di supporto all’area 
informativa, interculturale e socio-occupazionale. 
- abstract – 
(da: http://www.ismu.org/2014/11/conferenza-ministeriale-sullintegrazione/) 
“La Conferenza ministeriale sull’integrazione di Milano, intitolata “A well managed migration for better integration” 
ha voluto richiamare l’importanza dei Common Basic Principles e della loro implementazione, così come è stato 
ampliamente descritto nel documento preparatorio Background note. In questo ambito si è inoltre richiamata 
l’importanza di legare sempre più il tema dell’integrazione a quello delle migrazioni, con un particolare riferimento 
all’asilo, nella piena consapevolezza del fatto che una buona gestione del fenomeno migratorio agevola e 
supporta ogni processo di integrazione. 
La quinta Conferenza si è focalizzata sui seguenti temi, declinati nel Draft Outcome of Proceedings: - Affrontare 
l’integrazione attraverso un approccio globale. Riprendendo quanto affermato nelle Conclusioni del Consiglio 

Europeo del 5‐6 giugno 2014  sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e nell’Agenda Europea per l’Integrazione, 
si ribadisce l’importanza di un approccio globale all’integrazione e di politiche e prassi condivise tra i diversi settori 
e livelli di governo. 
Le interconnessioni tra politiche migratorie e di integrazione sono molteplici. In particolare, le condizioni di 
ingresso dei titolari di protezione internazionale influiscono fortemente sulle loro possibilità future di integrazione 
nelle società di accoglienza. 
Non discriminazione. È un principio fondamentale delle politiche europee sull’integrazione ed è al centro di 
numerose iniziative promosse a livello europeo, a partire dalle Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 
1999. Viene pertanto riaffermata la necessità di una sua declinazione nelle politiche per il lavoro e di accesso al 
sistema educativo, così come l’importanza di superare quelle barriere che di fatto impediscono agli stranieri 
l’accesso ai servizi sociali Mainstreaming delle politiche di integrazione. A partire dai Common Basic Principles, si 
ribadisce l’importanza dell’inclusione delle priorità concernenti l’integrazione nella definizione e attuazione delle 
politiche pubbliche, pur riconoscendo anche la necessità di accompagnare tale processo con interventi mirati a 
target specifici. 
2. Riferimenti normativi 
Il presente Programma ha come riferimenti normativi fondamentali: 
- l’articolo 9 della Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento di bilancio), commi 22, 23, 23 bis 
e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’utilizzo del “Fondo per gli interventi in materia di 
immigrazione”, sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 
competente in materia di immigrazione, previo parere della Commissione consiliare competente; 
- la Legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale 
(Legge Finanziaria 2015)"; 
- la Legge regionale n. 28 dd. 30 dicembre 2013 "Bilancio di previsione per gli anni 2015 - 2017 e per l’anno 
2015”; 
- gli artt. 8 e 9 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a 
norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 23 Aprile 2007 relativo alla "Carta dei valori della cittadinanza e 
dell'integrazione". 
3. Ambiti di intervento 
Gli interventi dell’Amministrazione regionale nel settore dell’immigrazione si suddividono in sette ambiti di attività, 
ciascuno dei quali è individuato con proprio numero e denominazione, descrizione delle attività e modalità di 
attuazione. 
Destinatari degli interventi sono le persone straniere regolarmente presenti nel territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
Tabella: “Ambiti d’intervento” 
N° Denominazione ambito Descrizione Modalità di attuazione (vedere paragrafo successivo) 
1° Istruzione e formazione Azioni rivolte all’integrazione/accoglienza scolastica degli allievi stranieri (in relazione 
con gli obiettivi generali previsti nel “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa”), alla 
formazione/alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da parte degli adulti e dei minori (MSNA), alla 



129 

 

diffusione della conoscenza di base della cultura e dell’educazione civica italiana, al sostegno/formazione del 
personale scolastico. 
Azioni previste: 
1.1 - “Integrazione scolastica” 
1.2 - “Formazione, supporto e servizi” 
1.3 – “Percorsi di alfabetizzazione per adulti” 
1.4 – “Percorsi di alfabetizzazione per minori” 
A – avviso/bando 
B - convenzione 
2° Casa Azioni finalizzate ad intervenire in situazioni di emergenza abitativa, mediante l’offerta di servizi di 
ospitalità temporanea, ricerca di alloggi, diffusione delle corrette regole dell’abitare, erogazione di microprestiti. 
Azioni previste: 
2.1 - “Servizi per l’inserimento abitativo” 
2.2 - “Fondo di rotazione e garanzia” 
A – avviso/bando 
B - convenzione 
3° Socio sanitario Iniziative di mediazione linguistica nell’ambito del sistema socio sanitario/assistenziale, 
finalizzate alla facilitazione dell’accesso ai relativi servizi da parte dei cittadini migranti. 
Azioni previste: 
3.1 - “Mediazione linguistica” 
B - convenzione 
4° Servizi territoriali Attività realizzate mediante la predisposizione di “Piani territoriali” nelle aree di tipo 
“informativo”, interculturale” e “sociooccupazionale”, realizzati per il tramite degli Ambiti distrettuali, in stretta 
connessione con le iniziative poste in essere dal privato sociale. 
Azioni previste: 
4.1 - “Piani territoriali” 
A – avviso/bando 
5° Protezione sociale Azioni che prevedono la realizzazione di progetti di protezione contro la tratta mediante 
percorsi di assistenza ed integrazione sociale delle vittime che intendono sottrarsi alla violenza e ai 
condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento. 
Azioni previste: 
5.1 - “Progetti in FVG contro la tratta” 
- art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 
- art. 18 del D. Lgs. 286/98 
B - convenzione 
6° Protezione internazionale Azioni di sostegno per richiedenti e titolari di protezione internazionale, di 
armonizzazione e potenziamento di sistemi e di progetti nazionali attivati sul territorio regionale (SPRAR e CARA), 
di coordinamento tra soggetti istituzionali, di realizzazione progetti locali di accoglienza richiedenti asilo. 
6.1 – “Progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati” 
6.2 - “Crocicchio” 
6.3 - “Sistema Ti.P.I. FVG” 
6.4 – “Tavolo regionale protezione internazionale” 
6.5 – “Integrazione ospiti CARA” 
A – avviso/bando 
B – convenzione 
C - risorse interne 
7° Indagini e ricerche Iniziative finalizzate alla realizzazione di strumenti e attività a supporto delle azioni di ciascun 
ambito e finalizzate alla raccolta dei dati relativi alle presenze sul territorio, al monitoraggio delle attività e all’avvio 
sperimentale di nuove iniziative. 
Azioni previste: 
7.1 - “Report statistico immigrazione” 
7.2 - “Fondi comunitari” 
C - risorse interne 
4. Modalità di attuazione 
All’attuazione delle azioni di cui al paragrafo 3. Ambiti d’intervento, si provvede mediante l’impiego delle modalità 
di seguito elencate: 
- “A – avviso/bando”: 
emanazione, da parte della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, di appositi avvisi/bandi che individuano i 
soggetti ammessi alla presentazione delle domande di contributo, fissando termini e modalità per la presentazione 
delle stesse, determinano la misura massima del contributo concedibile a fronte della spesa ammessa, secondo 
quanto rispettivamente indicato nelle rispettive Azioni, al successivo paragrafo 6. La rendicontazione è disciplinata 
dalla legge regionale 7/2000. 
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- “B - convenzione”: 
stipula di convenzioni con soggetti attuatori, con le quali vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione delle 
iniziative, l’ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione, in conformità alla legge 
regionale 7/2000. 
- “C - risorse interne”: azione attuata mediante utilizzo di risorse interne all’Amministrazione regionale. 
Termine dei procedimenti: ove non stabilito diversamente per legge, il termine per la conclusione di ciascun tipo di 
procedimento contributivo individuato con il presente programma è stabilito in novanta giorni. Tale termine decorre 
dalla data di scadenza di presentazione delle domande, il procedimento si conclude con l’adozione dell’atto di 
concessione. 
5. Risorse 
Al costo per la realizzazione del “Programma annuale immigrazione 2015” si farà fronte con le risorse provenienti 
dal “Fondo per gli interventi in materia di immigrazione” (di seguito denominato “Fondo”) istituito nel bilancio 
regionale dall’art. 9, comma 22, della LR 9/2008, articolato in distinti capitoli di spesa cui affluiscono risorse di 
fonte regionale, statale e comunitaria. 
Eventuali variazioni compensative delle previsioni di spesa riportate nella tabella sottostante sono effettuate, per 
ambito di attività, nella misura massima del 20%, con decreto del Direttore centrale competente per materia, sulla 
base dei fabbisogni finanziari accertati successivamente all’approvazione del presente programma. 
Prospetto di previsione di spesa del “Fondo” 
 
NB 
Seguono specifiche indicazioni sulle previsioni di spesa, accompagnate da schede descrittive delle azioni 
previste. 
Si riportano le descrizioni delle azioni, rinviando alla lettura integrale del testo per le altre ulteriori 
indicazioni relative alla spesa. 
Scheda 1° Ambito “Istruzione e formazione” 
Previsione di spesa 2015: € 820.000,00 
Azione 1.1: “Integrazione scolastica” 
Descrizione azione: intervento rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, posto in relazione con gli obiettivi 
generali previsti nel “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa” nel Friuli Venezia Giulia, per la 
realizzazione di progetti finalizzati ad offrire supporto al percorso scolastico degli allievi stranieri di recente 
immigrazione e a rafforzare l’educazione  interculturale. 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione dei progetti e relative alle risorse umane e ai materiali di 
tipo informativo e didattico. 
Criteri di assegnazione: i contributi sono assegnati in base al numero degli allievi stranieri rientranti nei parametri 
temporali precisati con bando. La quota fino alla misura massima del 20% della previsione di spesa complessiva è 
riservata al finanziamento delle domande regolarmente pervenute da parte delle Scuole dell’infanzia. 
I contributi sono erogati in via anticipata contestualmente alla concessione. Ai soggetti aventi natura d’impresa i 
contributi possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. 
Indicatori: 
1) numero di destinatari diretti articolato per linea d’intervento; 
2) numero di mediatori articolato per linea d’intervento; 
3) variazione in corso d’anno sul numero dei nuovi arrivi. 
Azione1.2: “Formazione, supporto e servizi” 
Descrizione azione: intervento realizzato mediante la partecipazione all’Avviso pubblico adottato con decreto n. 
240 del 15 gennaio 2014 da parte dell’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di 
Paesi terzi relativo all’Azione 1 “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” - 
Annualità 2013. 
Tale Fondo ha lo scopo di aiutare gli Stati membri dell’Unione europea a migliorare la propria capacità di 
elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei 
cittadini di Paesi terzi, lo scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione, per permettere ai cittadini di 
Paesi terzi, che giungono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più 
facilmente nelle società ospitanti. 
L’azione, realizzata in coerenza con le priorità di intervento specificate nell’avviso, intende promuovere la 
realizzazione di un sistema integrato per la formazione linguistica e l’orientamento civico degli stranieri, mediante 
l’implementazione di attività volte allo sviluppo e al consolidamento di processi organizzativi e delle relative reti 
locali di governance, nell’ambito delle aree di intervento previste di “formazione” (corsi di integrazione linguistica e 
sociale), “supporto” (potenziamento delle strutture formative locali), “servizi” (informativi, di accoglienza, controllo, 
coordinamento e monitoraggio, ecc. ecc.). 
Spese ammesse: definite dall’Autorità Responsabile (Ministero dell’Interno) del Fondo Europeo per l’Integrazione. 
Criteri di assegnazione: in misura proporzionale al numero di corsi richiesti. I contributi sono erogati in funzione 
delle procedure definite dall’Autorità responsabile del fondo. 
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Azione1.3: “Percorsi di alfabetizzazione per adulti” 
Descrizione azione: intervento orientato in via prioritaria alla realizzazione di attività formative connesse 
all’attuazione delle Azioni previste all’Ambito 6° “Protezione internazionale”, finalizzato ad attivare in ambito 
regionale moduli formativi inerenti l’apprendimento della lingua italiana (primissima alfabetizzazione, A1 e A2), 
nonché la conoscenza di base della cultura e dell’educazione civica italiana. 
Soggetti attuatori delle iniziative programmate sono i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che 
realizzano sul territorio le attività formative presso le proprie sedi centrali, presso i punti di erogazione di primo 
livello (sedi associate) o, mediante accordi di rete, con le istituzioni scolastiche e con i soggetti gestori di progetti 
SPRAR regionali. 
Destinatari finali delle attività sono prioritariamente persone richiedenti/titolari protezione internazionale, con 
riferimento alle tipologie di destinatari finali esclusi dalle Azioni dei fondi FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) e 
FER (Fondo Europeo per i Rifugiati). 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione dei progetti e relative alle risorse umane e ai materiali di 
tipo informativo e didattico. 
Criteri di assegnazione: proporzionato al numero di corsi richiesti e sulla base dei costi sostenuti dalla Regione per 
la realizzazione dei corsi finanziati con i Fondi FEI anno 2014. I contributi sono erogati contestualmente alla 
concessione. 
Indicatori: 
1) numero di corsi realizzati; 
2) numero di destinatari finali che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni. 
Azione1.4: “Percorsi di alfabetizzazione per minori” (MSNA) 
Descrizione azione: intervento finalizzato ad attivare in ambito regionale moduli formativi inerenti l’apprendimento 
della lingua italiana (primissima alfabetizzazione, A1 e A2), nonché la conoscenza di base della cultura e 
dell’educazione civica italiana. 
Soggetti attuatori delle iniziative programmate sono gli enti che accolgono minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) con accreditamento presso la Regione di sedi operative nelle macro tipologie A e As (D.P.Reg n. 07/Pres 
del 12/1/2005 e successive modifiche ed integrazioni), che realizzano le attività formative presso le proprie sedi 
centrali o sul territorio mediante accordi di rete, con le istituzioni scolastiche e con i soggetti gestori di progetti 
SPRAR regionali. 
Destinatari finali delle attività sono minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 13 e i 18 anni, reperiti 
nell’ambito del territorio o trasferiti su disposizioni del Ministero nell’ambito dei flussi straordinari di richiedenti 
asilo. 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione dei progetti e relative alle risorse umane e ai materiali di 
tipo informativo e didattico. 
Criteri di assegnazione: proporzionato al numero di corsi richiesti e dei MSNA, sulla base dei costi sostenuti dalla 
Regione per la realizzazione dei corsi finanziati con i Fondi FEI anno 2014. I contributi sono erogati 
contestualmente alla concessione. 
Indicatori: 
1) numero di corsi realizzati; 
2) numero di destinatari finali che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni. 
Scheda 2° Ambito “Casa” 
Azione 2.1: “Servizi per l’inserimento abitativo” 
Descrizione azione: interventi realizzati nell’ambito della rete dei servizi sociali del territorio di riferimento, 
mediante la gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea, in favore di soggetti privi di alloggio, e 
mediante l’erogazione di servizi informativi di orientamento, accompagnamento e inserimento abitativo. 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla gestione ordinaria dell’immobile adibito all’ospitalità temporanea e 
relative alla fornitura di servizi e di risorse umane e materiali impiegate nell’attività progettuale. 
Criteri di assegnazione: possono accedere ai contributi previsti i soggetti attuatori che presentano proposte 
progettuali rispondenti alle finalità sopra indicate. L’entità dei contributi è determinata in base ai seguenti criteri: 
a) una quota non inferiore al 35% delle risorse previste è ripartita in proporzione al: 
1. numero dei residenti stranieri presenti sul territorio (fonte ISTAT 01.01.2014) nel quale è programmata 
l’iniziativa progettuale; 
2. numero di posti letto dedicati all’intervento presso la struttura di ospitalità temporanea oggetto della domanda di 
contributo e dichiarati all’atto dell’istanza; 
3. numero di fruitori dei servizi di agenzia sociale per la casa 2014, dichiarati dal soggetto proponente. 
b) la rimanente parte delle risorse previste è ripartita sulla base dei seguenti criteri: 
1. presenza di una comprovata esperienza nel settore dell’intervento da parte del soggetto richiedente e degli enti 
in convenzione; 
2. presenza di iniziative progettuali realizzate in continuità con l’anno precedente; 
3. presenza di coerenza tra contenuti dell’intervento e preventivo, in relazione anche al costo pro capite dei servizi 
previsti; 



132 

 

4. presenza di una quota di cofinanziamento previsto superiore di almeno 2 punti percentuali alla misura minima 
del 20% del costo complessivo progettuale. 
I contributi sono erogati contestualmente alla concessione. 
Indicatori: 
1) numero accessi a sportello; 
2) numero di destinatari presso strutture di albergaggio sociale. 
Azione2.2: “Fondo di rotazione e garanzia” 
Descrizione azione: il Fondo di rotazione e garanzia, gestito in continuità con le annualità precedenti e in 
collaborazione con l’Agenzia Sociale per la casa presente sul territorio, è finalizzato alla concessione di 
microprestiti non onerosi a favore di soggetti in stato di bisogno abitativo per il pagamento di spese attinenti alla 
stipula e all’avvio dei contratti di locazione. I beneficiari dei 
prestiti restituiscono in rate mensili gli importi concessi, garantendo così il mantenimento del fondo stesso per la 
concessione di nuovi prestiti ad altri soggetti richiedenti. 
Spese ammesse: spese sostenute per la gestione e il funzionamento del fondo. 
Criteri di assegnazione: i soggetti attuatori vengono individuati, nella misura di uno per provincia, mediante avviso 
pubblicato sul sito della Regione FVG, tra le associazioni e gli organismi senza fine di lucro aventi comprovata 
esperienza pluriennale con l’Amministrazione Regionale nel settore dei servizi informativi per la casa, tenuto conto 
della necessità di garantire una continuità nella gestione del fondo stesso. 
La quota assegnata ad ogni soggetto attuatore è calcolata in misura proporzionale alla popolazione residente 
extracomunitaria (fonte ISTAT 01.01.2014). 
I contributi sono erogati successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e della registrazione dell’impegno 
di spesa. 
Indicatori: 
1) numero dei prestiti concessi nel corso del periodo di gestione articolato tra italiani e stranieri; 
2) numero delle richieste non accolte. 
Scheda 3° Ambito “Socio sanitario” 
Azione 3.1: “Mediazione linguistica” 
Descrizione azione: interventi a sostegno dei progetti presentati dagli Enti del Servizio sanitario regionale per 
l’erogazione di servizi di mediazione linguistica di supporto all’attività dei servizi rivolti all’utenza straniera. 
Per l’anno 2015 è prevista, come per le annualità precedenti, l’estensione dell’azione agli Ambiti distrettuali 
associati alla rete del soggetto proponente capofila. 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e relative alle risorse umane e materiali. 
Criteri di assegnazione: la previsione di spesa complessiva è suddivisa nella misura dell’80% tra gli enti territoriali 
che operano esclusivamente sul territorio di propria competenza e nella misura del 20% tra gli enti di rilievo 
regionale che operano su tutto ilterritorio regionale e nazionale. L’importo del contributo massimo concedibile per 
ciascun richiedente è calcolato in una logica di continuità coerente con le precedenti programmazioni, sulla base 
del numero di residenti stranieri iscritti al Servizio sanitario regionale nel territorio di competenza del soggetto 
richiedente (Fonte ISTAT 01.01.2014). 
I contributi sono erogati contestualmente alla concessione. 
Indicatori: 
1) numero di accessi allo sportello articolato per tipologia di intervento; 
2) numero di interventi a chiamata articolato per tipologia di intervento. 
Scheda 4° Ambito “Servizi territoriali” 
Descrizione azione: l’intervento intende promuovere la realizzazione dei c.d. “Piani territoriali”, con l'obiettivo 
generale di sostenere percorsi di inclusione sociale delle persone straniere presenti in FVG, sviluppando le attuali 
reti di servizi, in un'ottica di qualificazione e consolidamento territoriale delle politiche rivolte alle persone migranti, 
da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati. 
Le aree d’intervento previste per la realizzazione dei “Piani territoriali” sono le seguenti: 
Area 1: “Servizi trasversali” 
Le attività programmate in quest’area devono tendere al soddisfacimento di necessità trasversali alla realizzazione 
dei “Piani territoriali”, assolvendo un’utile azione di supporto generale, sia con riferimento alle attività 
programmate, che, più in generale, alle esigenze del territorio di riferimento, con l’obiettivo di ottenere il miglior 
compromesso tra la qualità/quantità dei servizi erogati e il costo degli stessi. 
In particolare, le attività di tipo sportellistico dislocate sul territorio devono essere quanto più possibile 
multifunzionali, ossia progettate per soddisfare interamente le richieste in materia di immigrazione, interfacciando 
gli operatori degli stessi servizi, alle diverse e specifiche attività previste, per promuovere attività di informazione, 
orientamento ai servizi del territorio in ambito socio-assistenziale, educativo, lavorativo, ecc. ecc., promuovendo la 
creazione di reti di governance con il coinvolgimento attivo dei vari enti pubblici e delle associazioni competenti. 
A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della partecipazione all’area: 
- servizi di informazione per promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini stranieri, l’accesso ai 
servizi, la cultura della legalità e la regolarità del soggiorno; 
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- servizi di informazione per promuovere l’accesso dei cittadini stranieri ai pubblici servizi, nonché la conoscenza 
delle opportunità di carattere socio-assistenziale, di integrazione e di inclusione sociale disponibili in ambito 
territoriale. 
Area 2: "Interculturale" 
Le iniziative programmate in quest’area devono favorire la diffusione di una sensibilità interculturale in tutti gli 
ambiti sociali, promuovendo il dialogo interculturale tra migranti e società di accoglienza, nella convinzione che 
l’integrazione sia un processo bilaterale di reciproco incontro, confronto, conoscenza ed adattamento. 
La progettazione deve includere un’attività di coordinamento delle iniziative interculturali già previste o da 
realizzare sul territorio, con riferimento ad attività nei diversi settori (ambito socio educativo, sportivo, lavorativo, 
ecc. ecc.); le iniziative devono essere realizzate con il coinvolgimento diretto dei maggiori soggetti pubblici e del 
privato sociale presente sul territorio, in stretto collegamento con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con 
le associazioni più rappresentative e con maggiore esperienza, al fine di migliorare il coordinamento locale tra le 
diverse realtà esistenti, per un più efficace inserimento sociale delle persone. 
Le attività si possono svolgere in forma laboratoriale (ad es. servizi educativi di doposcuola, sostegno 
transculturale, figure di sistema, supporto primi ingressi), mediante incontri formativi rivolti a genitori ed educatori, 
in collaborazione con gli assistenti sociali attraverso, ad esempio, equipe multidisciplinari composte da operatori 
che lavorano sul territorio con i giovani e le loro famiglie. E’ altresì previsto il sostegno ad eventi di diversa natura 
(sportiva, culturale, ecc. ecc.), per dar valore e significato a progetti interculturali che prevedono attività di 
animazione del territorio. 
A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della partecipazione all’area: 
- progetti per promuovere il dialogo inter-generazionale all’interno delle famiglie dei migranti e coinvolgere le 
famiglie dei minori stranieri al fine di rafforzare il ruolo genitoriale ed i legami familiari per il processo di 
integrazione e di incontro con la società ospitante; 
- interventi di contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica dei minori stranieri, attraverso azioni di 
sensibilizzazione, 
orientamento e sostegno rivolte agli studenti, nonché interventi per coinvolgere le famiglie d’origine; 
- interventi per promuovere il dialogo interculturale in ambito scolastico e territoriale, l’educazione alla diversità, la 
valorizzazione dei patrimoni culturali d’origine, la promozione del multilinguismo; 
- interventi per facilitare il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio con particolare attenzione a tre 
dimensioni: scelta consapevole della scuola, coinvolgimento della famiglia al momento dell’accoglienza; 
partecipazione attiva e corresponsabile alle attività della scuola; 
- interventi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento professionale del corpo docente e ausiliario e di 
sperimentazione di protocolli di accoglienza per alunni stranieri; 
- progetti per valorizzare il protagonismo sociale dei giovani immigrati e delle loro famiglie, espresso attraverso le 
associazioni in ambito intra ed extra scolastico per lo svolgimento di attività di promozione sociale, di confronto e 
di partecipazione; 
- interventi per promuovere l’inserimento dei giovani immigrati in attività associative, sportive e ricreative presenti 
sul territorio; 
- progetti di promozione sociale che coinvolgano attivamente le seconde generazioni di stranieri, valorizzando la 
partecipazione 
attiva, il dialogo interculturale e l’accesso alla cittadinanza; 
Area 3: “Socio-occupazionale" 
Quest’area è finalizzata a promuovere l’occupabilità e l’accesso al lavoro delle persone immigrate che si trovano in 
condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro, bilancio delle 
competenze e valorizzazione delle competenze informali. Le iniziative previste devono prevedere un impiego 
attivo degli immigrati, in una logica non assistenzialista che rappresenti uno strumento di integrazione, nonché 
interventi volti alla facilitazione del rapporto tra lo straniero e la rete pubblica dei servizi al lavoro, anche tramite 
l’impiego di figure per la mediazione linguistica, e interventi volti al potenziamento del raccordo tra la rete pubblica 
dei servizi al lavoro e le associazioni imprenditoriali e di categoria e le agenzie di intermediazione in una logica di 
riordino e di orientamento dei servizi offerti alle effettive esigenze degli immigrati. 
A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della partecipazione all’area: 
- interventi volti al sostegno dell’occupabilità, attraverso servizi mirati di informazione (da ricondurre nell’area 
“servizi condivisi”), 
orientamento, tutoring e accompagnamento al lavoro; 
- interventi per promuovere l’accesso non discriminatorio al mercato del lavoro; 
- interventi per promuovere l’accesso alle borse lavoro, tirocini formativi e di orientamento, per acquisire sul campo 
competenze lavorative; 
- interventi di accompagnamento socio educativi all’inclusione formativo-lavorativa; 
- recupero di antichi mestieri artigianali, con percorsi di affiancamento in tirocinio, oppure attraverso percorsi 
formativi; 
- incarichi di lavoro occasionale accessorio in attività di manutenzione del patrimonio pubblico; 
- attività di mediazione linguistica e culturale presso i Centri per l’Impiego; 
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- attività di orientamento all’imprenditorialità, al lavoro e formazione in materia di sicurezza. 
Criteri di assegnazione: I contributi sono erogati contestualmente alla concessione. La valutazione dei progetti è 
effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale. L’entità dei contributi è determinata in 
base ai criteri sottoelencati; al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria dei progetti approvati 
secondo un ordine decrescente e,ai fini dell'ammissione al finanziamento, il progetto deve conseguire un 
punteggio complessivo non inferiore a 6 punti. 
Criteri di valutazione 
Descrizione punteggio 
A1 Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolti funzionali alla realizzazione 
del progetto 
0: nessuna 1: bassa 2 media 3 alta 
0-3 
A2 Copertura territoriale con la presenza di sedi operative dislocate nell’area di propria competenza 
0: nessuna 1: una sede 2: due sedi 3: tre sedi 4: quattro sedi 5: da cinque e oltre 
0-5 
A3 Partecipazione alle aree dell’azione 
0: una sola area 2: due aree 5: tre aree 
0-5 
A4 Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari 
0: nessuna 1: poco chiara 2 chiara 
0-2 
A5 Grado di articolazione delle fasi operative, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli 
obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni area d’intervento 
0: nessuna 1: basso 2 medio 3 alto 
0-3 (per ogni area) 
A6 Livello di adeguatezza della metodologia di intervento e degli strumenti utilizzati 
0: nessuna 1: basso 2 medio 3 alto 
0-3 
A7 Individuazione di un percorso di monitoraggio interno per la valutazione in itinere delle fasi operative, con 
specificazione degli indicatori interni e delle modalità operative e indicazioni relative ai risultati attesi 
0: nessuno 1: monitoraggio semplice 2: monitoraggio con specificazione di indicatori 3: 
monitoraggio con indicatori e indicazioni relative ai risultati attesi 
0-3 
A8 Complementarietà: descrizione di azioni che favoriscano la complementarietà delle azioni oggetto del bando 
con le varie opportunità/dispositivi/misure di politica attiva disponibili a livello territoriale 
0: nessuna 1: presenza di complementarietà 
0-2 
A9 Livello di innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, 
strumenti adottati) 
0: nessuna 1: basso 2 medio 3 alto 
0-3 
A10 Previsione di mettere a sistema modelli e metodologie sperimentate nelle attività progettuali 
0: nessuna 1: sufficiente 2 ottima 
0-2 
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Scheda 5° Ambito “Protezione sociale” 
Azione 5.1: “Progetti in FVG contro la tratta” 
Descrizione azione: interventi realizzati con risorse statali mediante la partecipazione della Regione in qualità di 
soggetto proponente ad avvisi emessi in attuazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti 
dall’art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall’articolo 18 del D. 
Lgs. 286/98 per percorsi di assistenza e integrazione sociale alle vittime che intendono sottrarsi alla violenza e ai 
condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento. 
Le iniziative, realizzate per il tramite della rete territoriale di partenariato, dovranno prevedere su tutto il territorio 
regionale collaborazioni con le Forze dell’Ordine e le Autorità giudiziarie, attivando, quanto più possibile, forme di 
sensibilizzazione con i servizi socio assistenziali e l’associazionismo, dovranno essere finalizzate all’emersione, 
tutela e prima accoglienza per le vittime, prevedendo alloggi protetti, assistenza sanitaria, supporto psicologico e 
legale, attività formative e progetti educativi individualizzati finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa. 
Spese ammesse: definite dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
ciascun avviso. 
Criteri di assegnazione: le risorse concesse vengono assegnate a ciascun soggetto attuatore in base al numero 
dei progetti individualizzati richiesti dal Dipartimento delle Pari Opportunità nella comunicazione di approvazione 
del progetto e in proporzione alla capacità ricettiva e al costo unitario sostenuto da ciascun attuatore. I contributi 
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sono erogati successivamente alle erogazioni statali e secondo le procedure definite dall’Autorità responsabile del 
finanziamento statale. 
Indicatori: 
1) numero di domande non accolte e relative motivazioni; 
2) numero di soggetti di mediazione che hanno favorito l’ingresso nel programma. 
Scheda 6° Ambito “Protezione internazionale” 
Azione 6.1: “Progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati” 
Descrizione azione: l’intervento intende sostenere e potenziare la capacità di accoglimento diffusa sul territorio del 
Friuli Venezia Giulia, mediante la realizzazione di progetti locali finalizzati ad offrire supporto agli Enti locali che 
accolgono persone richiedenti/titolari di protezione internazionale. 
L’azione prevede l’erogazione di contributi agli Enti locali, in forma singola o associata, per progetti che 
promuovono l’inserimento, la conoscenza e l’accettazione reciproca tra persone accolte e comunità ospitante, 
mediante la realizzazione di attività che coniugano esperienze socialmente utili ad esperienze formative, con il 
coinvolgimento del privato sociale (preferibilmente soggetti gestori di progetti SPRAR). 
A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della partecipazione all’azione: 
- interventi per promuovere l’inserimento delle persone accolte nella comunità locale in collaborazione con le 
attività associative presenti sul territorio; 
- interventi per favorire il dialogo interculturale attraverso la creazione di spazi e momenti di informazione ed 
incontro con la cittadinanza residente; 
- attività di orientamento ai servizi sul territorio (ad es. i servizi sanitari, servizi di pubblica utilità, ecc. ecc.); 
- interventi per contrastare fenomeni di intolleranza o conflitto, attraverso iniziative che prevedono in ambito locale 
la realizzazione di progetti orientati a facilitare la convivenza. 
Le attività proposte devono tendere al soddisfacimento di necessità non altrimenti fronteggiabili ed essere 
realizzate, quanto più possibile, in stretta connessione con analoghe iniziative poste già in essere 
dall’Amministrazione regionale, Comuni, 
Questure e Prefetture e privato sociale (sottoscrizione di convenzioni e protocolli). 
Le tipologie progettuali sopraindicate devono prevedere una o più delle seguenti attività: 
- attività di cura del patrimonio pubblico (sfalcio, manutenzione piste ciclabili, riapertura sentieri, pulizia strade, 
tinteggiatura edifici pubblici, manutenzione verde pubblico, prevenzione incendi, manutenzione marciapiedi, 
manutenzione recinzioni ed ogni altro lavoro assimilabile ai precedenti); 
- percorsi laboratoriali dell’”apprendere facendo” per lo sviluppo di competenze di base; 
- corsi di formazione sulla sicurezza. 
Spese ammesse: attinenti alla realizzazione delle attività e relative alle risorse umane e materiali (materiali d'uso 
per le attività di manutenzione, coperture assicurative e dotazioni personali antinfortunistiche previste dalla 
normativa vigente, personale coinvolto nell’attuazione dell’attività, convenzioni con associazioni, ecc. ecc.). 
Criteri di assegnazione: all’individuazione dei progetti e alla quantificazione dei singoli finanziamenti si procede 
mediante deliberazione della Giunta regionale, in base al numero delle persone accolte inizialmente, al tempo di 
occupazione delle stesse e al numero di attività previste. 
l’importo complessivo di ciascun contributo concesso non può essere superiore ad € 15.000,00 ed è calcolato: 
- nella misura di € 7.000,00 per progetti con un numero complessivo uguale o maggiore di 10 persone 
richiedenti/titolari di protezione internazionale; 
- nella misura di € 15.000,00 per progetti con un numero complessivo maggiore di 20 persone richiedenti/titolari di 
protezione internazionale 
I contributi sono erogati successivamente alla comunicazione di avvio attività. 
Azione 6.2: “Crocicchio” 
Descrizione azione: attività finalizzata al potenziamento del “sistema di protezione FVG”, mediante la 
prosecuzione dell’intervento denominato “voikrucigo/crocicchio”, nato dall’esigenza di armonizzare i sistemi 
nazionali attivati anche sul territorio regionale, per la protezione e accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati, e 
beneficiari di forme di protezione internazionale e/o umanitaria. 
Il progetto prevede la realizzazione di un coordinamento operativo tra i progetti territoriali del sistema SPRAR 
regionale, al fine di ottimizzarne la capacità operativa e armonizzare gli stessi con i servizi del Centro Accoglienza 
Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Gradisca d’Isonzo (GO). 
Enti attuatori sono i gestori dei progetti SPRAR del Friuli Venezia Giulia: Carità Diocesana di Gorizia Onlus, CIR – 
Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus, Fondazione “Don Giovanni Contavalle” (Gorizia), Nuovi Vicini Società 
Coop. Soc. (Pordenone), ICS - Ufficio Rifugiati Onlus (Trieste), Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, 
Associazione Nuovi Cittadini Onlus (Udine), Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine; 
Criteri di assegnazione: soggetti gestori già individuati per l’attuazione dei progetti SPRAR regionali previsti dal 
Ministero dell’Interno e relativi al numero di utenti coinvolti. I contributi sono erogati contestualmente alla 
concessione. 
Spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione delle attività e relative alle risorse umane e materiali. 
Indicatori: 
1) numero di utenti fruitori dei servizi; 
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2) numero di soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione delle attività. 
Azione 6.3: “Sistema Ti.P.I. FVG” (Titolari Protezione Internazionale) 
Descrizione azione: attività finalizzata ad effettuare interventi complementari, integrativi e rafforzativi dei progetti 
istituzionali realizzati con lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), a favore di titolari di 
protezione internazionale c.d. ordinari (non appartenenti a categorie vulnerabili). Per l’anno 2015 s’intende 
proseguire la realizzazione del progetto denominato “Sistema Ti.P.I FVG”. presentato nell’ambito del Programma 
annuale approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 1584, con riferimento all’Azione 1 
“Interventi finalizzati all’integrazione socio-economica dei titolari di protezione internazionale (non appartenenti a 
categorie vulnerabili)” del Fondo FER (Fondo Europeo per i Rifugiati). Obiettivo generale di “SISTEMA Ti.P.I. 
FVG” è realizzare interventi ad personam per l'integrazione socio economica (casa, istruzione e lavoro) dei titolari 
di protezione internazionale, attraverso la definizione di un intervento multidisciplinare condiviso con gli enti 
attuatori SPRAR (uno per provincia) partner di progetto che garantiscono una profonda conoscenza del territorio. 
Obiettivi specifici: 
- costituzione di un tavolo istituzionale per rafforzare e ampliare le reti di relazioni con altri soggetti pubblici e 
privati; 
- presa in carico dei destinatari fornendo supporto per la tutela legale e per percorsi personalizzati e coordinati; 
- attivazione di misure per la formazione e l'istruzione strettamente funzionali all'inserimento lavorativo; 
- sostegno e affiancamento dei richiedenti nei percorsi di inserimento lavorativo; 
- formulazione di programmi individuali e condivisi di accompagnamento all'autonomia abitativa; 
- prosecuzione e conclusione di percorsi di inclusione precedentemente avviati nei progetti territoriali dello 
SPRAR; 
- fornitura di cure e tutela psico-socio-sanitaria funzionali all'integrazione socio-economica; 
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso la scrittura di una sceneggiatura sul tema della protezione 
internazionale 
Spese ammesse: definite dall’Autorità Responsabile del Fondo Europeo. 
Criteri di assegnazione: i contributi sono erogati in funzione delle procedure definite dall’Autorità responsabile del 
fondo. 
Azione 6.4: “Tavolo regionale protezione internazionale” 
Descrizione azione: intervento di prosecuzione dell’attività già definita con DGR n. 2635/2014 relativa al “Tavolo 
regionale sulla protezione internazionale”, la cui scadenza è stabilita al 30 giugno 2015 (in conformità al prog. 
“Sistema Ti.P.I. FVG” - Azione 6.3). 
In coerenza con gli indirizzi normativi ed organizzativi regionali, al Tavolo sono affidati i seguenti compiti: 
a – contribuire al monitoraggio del sistema di accoglienza regionale delle persone richiedenti e/o titolari di 
 protezione internazionale e/o umanitaria presenti in regione; 
b – partecipare all’attualizzazione, a livello locale, delle strategie operative definite dal Tavolo di Coordinamento 
Nazionale e/o Regionale di cui al DLgs 21 febbraio 2014, n. 18 anche attraverso: 
- la formulazione di proposte (di interventi e strumenti) utili a risolvere le problematiche riguardanti l’accoglienza e 
l’integrazione dei richiedenti e/o rifugiati in FVG; 
- la manifestazione di pareri non vincolanti ai fini dell’individuazione di eventuali nuovi interventi di accoglienza. 
Sono individuati quali componenti stabili del tavolo: 
- l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, o suo delegato; 
- il Direttore centrale, o suo delegato, del Servizio competente in materia di immigrazione (Direzione cultura, sport 
e solidarietà); 
- il Direttore centrale, o suo delegato, della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia; 
- il Direttore centrale, o suo delegato, della Direzione lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca; 
- un rappresentante di ogni soggetto gestore di progetto SPRAR FVG. 
La segreteria è affidata al Servizio competente in materia di immigrazione -Coordinamento degli interventi in 
materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati. 
Qualora non venga raggiunto il numero di rappresentanti previsto, il Tavolo può essere successivamente integrato 
con altri soggetti che ne facciano richiesta, competenti in materia di protezione internazionale. Possano essere di 
volta in volta invitate a partecipare ai lavori del Tavolo regionale altre istituzioni del territorio nonché esperti del 
settore, in relazione a specifiche aree di 
competenza o singole tematiche di interesse del tavolo regionale. La partecipazione al suddetto Tavolo regionale 
è a titolo gratuito e non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale. 
Azione 6.5: “Integrazione ospiti CARA” 
Descrizione azione: attività finalizzata ad effettuare interventi di integrazione nei territori limitrofi al Comune di 
Gradisca d'Isonzo (GO), ove ha sede il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A), mediante la realizzazione 
di attività di integrazione 
promosse dalle comunità locali e di cui il Comune di Gradisca d’Isonzo è il soggetto capofila. 
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Le iniziative dovranno realizzare forme di collaborazione su base volontaria ed a titolo gratuito finalizzate ad 
impiegare in modo costruttivo il tempo a disposizione degli stranieri temporaneamente ospiti del C.A.R.A. e 
presenti sul territorio, favorendo l’acquisizione di competenze utili in caso di permanenza nel Paese ospitante. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono realizzare attività di affiancamento alle squadre comunali per 
servizi manutentivi del verde pubblico, anche in collaborazione con Istituti Tecnici; attività di affiancamento al 
personale impiegato presso strutture che effettuano interventi di natura assistenziale sul territorio. 
Criteri di assegnazione e spese ammesse: strettamente attinenti alla realizzazione delle attività e relative alle 
risorse umane e materiali. I contributi sono erogati in via anticipata contestualmente alla concessione. 
Indicatori: 
1) numero di stranieri direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività; 
2) numero attività di “affiancamento” realizzate. 
Scheda 7° Ambito “Indagini e ricerche” 
Azione 7.1: “Report statistico immigrazione” 
Descrizione azione: attività di analisi finalizzata ad illustrare le trasformazioni e i caratteri rilevanti del fenomeno 
migratorio in Friuli Venezia Giulia. L’attività consiste nella realizzazione di strumenti conoscitivi finalizzati ad offrire 
il quadro aggiornato della presenza in regione di cittadini stranieri e ad effettuare approfondimenti tematici su 
esigenze specifiche rilevate in corso d’anno da parte dell’Amministrazione Regionale. Un quadro complessivo e 
disaggregato, fornito in base ai dati sulle presenze ISTAT, che realizza, sugli indicatori maggiormente significativi 
(scuola, lavoro, sanità, giustizia, protezione internazionale) serie storiche che consentano di fotografare 
l’evoluzione del fenomeno attuale e futuro. 
Criteri di assegnazione e spese ammesse: in coerenza e continuità con le precedenti edizioni. 
Azione 7.2: “Fondi comunitari” 
Descrizione azione: attività finalizzata a sostenere la partecipazione regionale a programmi e progetti comunitari 
diretti a favorire l’integrazione degli immigrati, attivando forme di partenariato con altri soggetti del territorio pubblici 
e privati, in un’ottica di implementazione delle risorse disponibili e delle azioni stesse, nonché di perfezionamento 
dei risultati in termini di efficacia. 

 

MARCHE 

DGR   13.5.15, n. 395 - Tirocini per persone straniere non appartenenti all’Unione Europea residenti 

all’estero – Recepimento delle Linee guida nazionali del 5 agosto 2014: approvazione Regolamento 

attuativo. Revoca DGR n. 870 del 01/08/2007. (BUR n. 43 del 22.5.15) 

Note 

Viene  recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

stipulato il 5 agosto 2014 e recante “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti 

all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica, ai sensi dell’art. 40, co. 9 lett. a) e co. 

10 del DPR n. 394/1999 di attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998” (G.U. n. 191 del 

18/08/1998). 

Viene  approvato il Regolamento, attuativo dell’Accordo di cui sopra, contenuto nell’Allegato “A” 

(comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale (a cui si rinvia). 

Viene  revocata la precedente DGR n. 870 del 01/08/2007 recante disposizioni in materia di Tirocini 

formativi e di orientamento rivolti a cittadini non comunitari. 

 

DGR  13.5.15, n. 407 - Interventi per la realizzazione da parte dell’AOUPI di un programma 

assistenziale umanitario a favore di cittadini minori non appartenenti all’Unione Europea. (BUR n. 43 del 

22.5.15) 

Note 

Viene autorizzata  autorizzare l’ASUR/AV2 a sottoscrivere un accordo con l’Associazione Ospedale 

Umanitario Pediatrico Internazionale (AOUPI), per la realizzazione del Programma assistenziale 

umanitario a favore di cittadini minori non appartenenti all’Unione Europea. 

Tale accordo può essere stipulato alle modalità, termini e condizioni riportate nell’allegato A alla 

presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 

 

SICILIA 
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DASS 20 aprile 2015 -  Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture 

non governative adibite all’ospitalità dei migranti - Costituzione albo regionale. (GURS n. 20 del 

15.5.15) 

Art. 1 

Per i motivi di cui in premessa, le strutture non governative adibite all’ospitalità dei migranti, che 

intendono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici territoriali di Governo - Prefetture regionali, 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi igienico sanitari, in analogia a quanto previsto al 

punto 7 dell’allegato al D.A. n. 2351 del 15 dicembre 2014, dell’Assessorato regionale del turismo,dello 

sport e dello spettacolo, per gli Ostelli della gioventù: 

Requisiti minimi generali 

• Locali agibili e/o abitabili; 

• impianto di riscaldamento; 

• apparecchio telefonico per uso comune; 

• acqua potabile corrente calda e fredda; 

• impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza; 

• adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni, distinti per sesso; 

• area autonoma di cottura attrezzata a disposizione degli ospiti e/o servizio di cucina centralizzata. La 

superficie della cucina, se presente, non potrà essere inferiore a mq. 0,5 per posto letto; ove la struttura 

abbia una disponibilità  di posti letto pari o superiore a 25, la cucina dovrà essere appositamente 

autorizzata e gestita nel pienorispetto delle direttive sulla ristorazione collettiva; 

• sala da pranzo, con area distribuzione pasti, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 30 p.l. e mq. 

1 per ogni posto letto in più; 

• locali comuni di soggiorno ed aggregazione, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a 

mq. 50 per i primi 30 p.l. e mq. 1 per ogni ulteriore posto letto, 

dotati di spazi per la TV, lettura e svago; 

• superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un 

aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo  di 4 posti letto base per camera e di 10 

posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la 

superficie, purché la cubatura minima tenga conto dell’altezza di cui all’articolo 

1 del D.M. 5 luglio 1975; 

• un WC, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato. La superficie del bagno non 

può essere inferiore a 2,5 mq; 

• eventuale locale lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l’impianto 

dei bagni e docce, dotata di lavatrici. 

Dotazioni camere 

• Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili; 

• armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino; 

• tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto; 

• poltrone, divani o panche nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 

• scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. 

Dotazioni wc 

• Accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta 

igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti. 

Prestazione di servizi 

• Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di ospite; 

• pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di ospite e ogni giorno mediante l’utilizzo di prodotti 

igienizzanti; 

• fornitura di pasti, nel rispetto dei fabbisogni energetici per fascia d’età e sesso e delle consuetudini 

culturali dei paesi di provenienza, mediante la predisposizione di apposite tabelle dietetiche settimanali; 

• disponibilità di una cassetta per la gestione dei primi interventi di pronto soccorso. 

Art. 2 
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Presso il servizio 10 del Dipartimento della pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della 

salute, di piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo, è istituito l’albo regionale delle strutture non governative 

destinate all’ospitalità dei migranti, aventi i requisiti minimi previsti per l’espletamento di tale attività, a 

cui possono fare riferimento gli Uffici territoriali di Governo – Prefetture regionali, in caso di necessità, 

ai fini della stipulazione di apposite convenzioni. 

Art. 3 

I legali rappresentanti delle strutture in argomento devono richiedere l’iscrizione nell’apposito albo di cui 

al precedente articolo 2, mediante la presentazione di una istanza, autocertificando, ai sensi del D.P.R. 8 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso dei requisiti minimi ed 

allegando una planimetria in scala 1:100 e una relazione tecnica. Il responsabile del servizio 10 di 

pianificazione strategica procederà alla richiesta della verifica, a campione, del possesso dei requisiti 

dichiarati, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione 

delle AA.SS.PP territorialmente competenti. 

L’istanza di iscrizione all’albo regionale dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile 

dall’homepage dell’Assessorato regionale della salute all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesorato

Salute. 

Art. 4 

Alle strutture che risultano essere già in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto e che 

richiedono l’iscrizione all’albo regionale, secondo le modalità previste all’articolo 3, viene concesso un 

termine, improrogabile, di 90 giorni per l’adeguamento ai requisiti previsti. 

 

Allegato 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE DELLE STRUTTURE NON 

GOVERNATIVE ADIBITE ALL’OSPITALITÀ DI MIGRANTI AI SENSI DEL DECRETO 

DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE N. 680 DEL 20 APRILE 2015 PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONALE parte I n. …....... del….......... 

Al Dipartimento regionale della pianificazione strategica 

Servizio 10 

Piazza O. Ziino 24 - 90145 Palermo 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................... nato/a ................................................ 

il ................................................... 

residente a ....................................................... in via ........................................... n. tel. ..................... fax. 

..................... cell. .................................... 

C.F. ……………............................................................……… in qualità di legale rappresentante della 

struttura (esatta denominazione): 

……...................................................................................................... P.I./C.F. ................................. 

ubicata nel comune di ...................................... 

via ………................. n. ............, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto 

dell’Assessorato della salute che disciplina i requisiti 

igienico sanitari, strutturali ed organizzativi previsti per le strutture adibite all’ospitalità dei migranti 

CHIEDE 

che la stessa, essendo in possesso dei requisiti previsti dal D.A n. 680 del 20 aprile 2015 sia iscritta 

nell’apposito albo tenuto presso codesto 

Assessorato, autorizzando espressamente lo stesso ad inserire i dati riguardanti la struttura, che saranno 

pubblicati nel sito internet 

dell’Assessorato della salute e con altri eventuali mezzi divulgativi. 

A tale fine, il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere il legale rappresentante della struttura di cui richiede l’iscrizione all’albo 

b) che la struttura ha: 

– ragione sociale: ……………………… 

– P.I. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asse
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– indirizzo: (via- piazza) ……………………….. n. …. del Comune di…………….. 

– recapiti (tel –fax – cell – e_mail 

– i requisiti in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di sicurezza 

– destinazione urbanistica:……………………………………….. 

– idoneo certificato di abitabilità 

iniziato l’attività di ospitalità dal …./…../………/ 

– capienza massima n. .......... posti, di cui per uomini n………e per donne n. …….. 

– ha la seguente tipologia di utenza (m.s.n.a., adulti, nuclei familiari)………………………….. 

– dispone di n. …....… addetti alle attività di manutenzione, preparazione pasti e igiene; 

– n. assistenti sociali ....... n. psicologi ……… n. personale sanitario ……….. (specificare medici/ 

infermieri) 

– n. …… educatori 

– n. …… mediatori culturali. 

Il sottoscritto dichiara altresì che lo stesso e i dipendenti/collaboratori che operano all’interno della 

struttura sono in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi: 

• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 - 12 - 92 - 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), 

ovvero: 

– non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni e non essere 

stato dichiarato delinquente 

abituale (art. 11); 

– aver portato a termine gli studi obbligatori (art. 12); 

– non essere stato condannato per reati di qualunque tipologia (art. 92); 

– non trovarsi in uno stato di incapacità ad obbligarsi; 

• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; 

• assenza di condanne ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin). 

Si attesta, infine, sotto la propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni rese corrispondono al vero. 

Data ..................................... FIRMA LEGGIBILE 

(Il legale rappresentante) 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a 

.........................................................................................................................................................................

........................ 

nato a ............................................................................................. il ................................................. C.F. 

.......................................................... 

in relazione alla richiesta di iscrizione di cui sopra, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 

l’Assessorato regionale della salute al trattamento, pubblicazione anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati, anche 

personali, forniti dal sottoscritto ai fini della succitata iscrizione nell’albo regionale delle strutture non 

governative adibite all’ospitalità di 

migranti tenuto dall’Assessorato della salute. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato 

regionale della salute - 

Dipartimento della pianificazione strategica e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”. 

Luogo ......................... Data ......................... FIRMA LEGGIBILE 

(Il legale rappresentante) 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità: 
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C.I. .................................................. 

rilasciata dal Comune di .................................................. 

Valida fino al ............................ 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 13 maggio 2015, n. U00187 - Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) – Approfondimento istruttorio, in attuazione del 

mandato di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00128 del 7 aprile 2014. - Disposizioni 

conseguenti. (BUR n. 41 del 21.5.15) 

Note 

Sono  ritenute applicabili alle prestazioni ADI e ADO, a partire dalla data di cessazione della 

sperimentazioni regionali e quindi dal 1/1/2009, esclusivamente le tariffe previste, ex art. 8 sexies Dlgs n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e, quindi, per l’attività di ADI, previste con DRG n. 326 dell’8/5/2008 per l’alto 

livello assistenziale, in €. 80,42; per l’attività di ADO, con DCA n. 44/2008 in €. 92,10, con DCA n. 

22/2009, con DCA n. 23/2010, poi confermata con DCA n. 103/2013, in €.100,33 

Viene  autoannullato il DCA n. 89 del 27 settembre 2011 nella parte in cui, tenendo ferma la 

sperimentazione, manteneva le più alte tariffe ivi previste, in luogo delle tariffe regionali, ex art. 8 sexies 

Dlgs n. 502/1992, nel frattempo adottate per l’assistenza domiciliare e di cui sopra ed il DCA n. 

149/2012 nella parte in cui, modificando il DCA n. 89/2011, faceva comunque salve “fino alla data del 
3 agosto 2011”, le più alte tariffe eventualmente “previste dalle convenzioni stipulate con le AA.SS.LL. 

territorialmente competenti”; 
Sono  ritenute  le tariffe di cui al punto 1) di diritto inserite, ex art. 1339 c.c., nel protocollo 3 agosto 

2011 approvato con DCA n. 89/2011 e nell’Accordo integrativo e modificativo 13 luglio 2012 approvato 

con DCA n. 149/2012, in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; 

L ASL RMA viene  invitata a riconsiderare i contratti da essa sottoscritti ove contenenti clausole di tariffe 

difformi; 

Viene preso  atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal Tavolo congiunto Regione Lazio - ASL 

RM/A- ASL RM/D, istituito con Determina n. G01231 del 12/2/2015 e di considerare perciò, allo stato, 

non provate e quindi in ogni caso non liquidabili e, conseguentemente, non pagabili, le prestazioni di 

ADI e ADO di cui l’O.I. chiede il pagamento per il periodo 2009-2013, invitando ASL RM/A e ASL 

RM/D a rivedere ed autoannullare eventuali atti di liquidazione nel frattempo adottati. 

 

MINORI 

 
PIEMONTE  

D.D. 5 marzo 2015, n. 149  - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione 

Certificata di Inizio Attivita' relativa alle strutture per l'autonomia ai sensi della D.G.R. n. 25 - 5079 del 

18.12.2012 "Approvazione delle tipologie e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali 

e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.03.2004". (BUR n. 19  del 14.5.15) 

Note                                                               PREMESSA 

Con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012: 

- sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali 

per minori, a fronte dell’esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture 

residenziali, per garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con 

bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei 

percorsi di autonomia e nell’accoglienza in emergenza; 
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- sono state individuate quali “strutture per l’autonomia” il gruppo appartamento, le accoglienze 

comunitarie e i pensionati integrati, ovvero strutture che riguardano persone con una significativa 

capacità di autogestione che necessitano di un sostegno di minore intensità, finalizzato ad agevolare 

l’acquisizione della completa autonomia di gestione della propria vita. 

In relazione alle funzioni svolte, alla tipologia degli ospiti e alle esigenze specifiche cui rispondono, le 

strutture sopraccitate non sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ma all’obbligo di 

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), da presentare al Comune dove ha sede. 

Alla segnalazione di cui sopra, ai sensi della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, occorre allegare: 

- il progetto di servizio, con l’indicazione del target specifico di riferimento, 

- la definizione dell’organico di personale, 

- la perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che 

attesti la piena rispondenza ai requisiti strutturali individuati. 

Ai sensi del DPR n. 160 del 07.09.2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è il soggetto 

pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 

produttive e di prestazione di servizi e che quindi le domande, le dichiarazioni e le certificazioni 

concernenti tali attività, nonché i relativi elaborati tecnici, devono essere ad esso presentati in modalità 

telematica. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvati relativamente alle strutture per l’autonomia di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012: 

- il modello di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” 

- il modulo A “Dichiarazione asseverata di conformita’ tecnica”. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

TOSCANA 

DGR  23.3.15, n. 323 - L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”. 

Anno 2015: riparto alle Zone/Distretto del fondo per la non autosufficienza. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che 

detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana; 

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le 

politiche per le persone a rischio di esclusione sociale; 

L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”; 

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale n. 91 del 5 novembre 2014, ed in particolare il punto 2.3.6.1 “La continuità assistenziale 

attraverso i percorsi integrati”; 

L’art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto” prevede la 

distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali: 

a) indicatori di carattere demografi co; 

b) indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; 

c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali 

e semiresidenziali. 

L’AZIONE  PREVISTA 

I criteri di riparto del fondo  sono stati approvati dalla Conferenza regionale dei Sindaci il 19/03/2015, en 

pertanto occorre garantire per l’anno 2015 i seguenti risultati: 

- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di 

età superiore ai 65 anni; 

- sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni; 

destinare a tale scopo la somma complessiva di € 54.878.676,00 secondo la seguente ripartizione: 

- € 51.000.000,00 per finanziare l’estensione dei servizi domiciliari per l’anno 2015 alla popolazione in 
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condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni; 

- € 3.878.676,00 per finanziare gli interventi destinati alle persone non autosufficienti di età inferiore ai 

65 anni per l’anno 2015, da parte delle Zone/distretto; 

NB 

Per l’anno 2015 le tariffe di cui al punto 4 della DGR 818/2009 restano invariate e  non si  procederà in 

conseguenza di ciò all’adeguamento tariffario della quota tariffaria delle RSA, articolata nei quattro 

moduli organizzativi previsti dalla DGR 402/2004. 

L’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei 

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 

stabilite dalla Giunta regionale in materia. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 11 maggio 2015, n. U00177 - : Erogazione contributi per cure 

climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, 

della legge 23 dicembre1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l’anno 2015. . (BUR n. 40 

del 19.5.15) 

Note 

Viene  confermato per l’anno 2014 il contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, a carico del 

Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed 

assimilati, individuati in base ai criteri di cui all’allegato 1 alla D.G.R.L. del 25 novembre 2011 n.549 e 

di prevedere che detto contributo è estendibile all’accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra 

dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell’Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 

69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per 

l’accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, 69ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può 

essere concesso anche ai soggetti che, a giudizio del medico della ASL a ciò deputato, siano considerati 

non autosufficienti 

Per l’anno 2015, gli aventi diritto al rimborso  sono individuati  sulla base dei criteri di cui all’Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale del presente Decreto (a cui si rinvia). 

Non è prevista, a far data dall’anno 2015, l’estensione del contributo giornaliero di €  45,00 

all’accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto 

concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l’accompagnatore, non inserito nel Mod. 

69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai 

soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

ABRUZZO 

DGR 13.3.15, n. 192 - L.R., 24-06-2011, nr. 17,  art. 9, comma 8 – Formale costituzione  dell’Assemblea 

dei rappresentanti degli Enti  e dei Soggetti  portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona – ASP N. 2 della Provincia di L’Aquila. (BUR n. 17 del 13.45.15) 

Note 

A seguito di apposita istruttoria sono pervenute le designazioni dei membri per l’Assemblea dei Portatori 

di interesse dell’ASP N. 2 della Provincia di L’Aquila,  

 il Comune di Sulmona ha comunicato le proprie designazioni: 

 Sig.ra Roberta Salvati nata a Popoli  l’11.05.84 in qualità di rappresentanza della maggioranza; 
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 Sig. Mimmo Di Benedetto nato a Sulmona l’1.11.59 in qualità di rappresentanza della minoranza; 

 il Comune di Roccaraso  ha comunicato la propria designazione: 

 Dott. Francesco Di Donato  nato  a Sulmona  il 06.09.77;   

 l’Assessore preposto alle Politiche Sociali in rappresentanza della  Regione Abruzzo ha designato il 

membro di sua spettanza:   

 Dott. Ottavio Di Braccio nato a L’Aquila 30.04.87;  

 Viene costituita formalmente, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, della L.R. 17/2011, l’ Assemblea dei 

portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona -  ASP n. 2 della Provincia di  

L’Aquila con i componenti sopra indicati 

  

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.4.15, n. 400 - Approvazione del piano di riparto dei contributi destinabili alla realizzazione di 

interventi su strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e del disciplinare per l'attuazione degli 

interventi ed erogazione dei relativi contributi. (BUR n. 113 del 20.5.15) 

 la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 48 “Fondo sociale 

regionale. Spese di investimento” autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere contributi in 

conto capitale a Enti Pubblici e Enti del privato sociale per la realizzazione di interventi da 

destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della 

programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze Territoriali sociali e sanitarie 

(CTSS) e delle scelte in ambito distrettuale. 

 Il comma 10 del sopra citato art. 48 della L.R. n. 2/2003 attribuisce alla Giunta regionale il 

compito di definire “i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di 

ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, 

nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari”. 

 Viene approvato il Piano di riparto dei contributi destinabili alla realizzazione di interventi su 

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, da finanziarsi con le risorse regionali e statali che si 

sono rese disponibili a valere sul Fondo sociale per spese di investimento, di cui all'art. 48 della 

L.R. n. 2/2003, riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, per complessivi € 5.761.451,18. 

 Viene  approvato il Disciplinare relativo alle procedure per l’attuazione degli interventi su 

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e per l’erogazione dei relativi contributi, di cui al 

precedente punto, riportato all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione (a cui si rinvia). 

 In ragione dei principi e dei postulati contabili previsti dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., le 

procedure operative di attuazione degli interventi ed erogazione dei relativi contributi  potranno 

essere rivisitati e pertanto oggetto di integrazione e modifica da eseguirsi con proprio successivo 

atto, al fine di assicurare il rispetto delle regole imposte ed applicabili alla fattispecie in esame  

LOMBARDIA 

DGR 8.5. 15,  n. X/3553 - Nomina di due componenti del Consiglio di indirizzo 

dell’Azienda di servizi alla persona «ASP Basso Lodigiano» con sede legale nel comune di 

Codogno (LO)   (BUR n. 21 del 18.5.15) 

Note 

Sono nominati, ai sensi dell’art.8 della legge regionale 13 febbraio 2003, n.1, quali componenti del 

Consiglio di Indirizzo dell’Azienda di Servizi alla Persona ASP Basso Lodigiano con sede in Codogno:  

 • Davide Cerati;  

 • Gianmario Molinari;  
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POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

 Comunicato regionale 13 maggio 2015 - n. 75 - Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse “Associata”a realizzare interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di 

interventi contro la povertà attraverso la promozione dell’attività di recupero e 

distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale approvato con d.g.r. 1992 

del 2014  (BUR n. 21 del 18.5.15) 

Regione Lombardia in attuazione delle proprie linee programmatiche con d.g.r.1992 del 20 giugno 

2014 approva il «Piano triennale 2014-2016 di interventi contro la povertà attraverso la promozione 

dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale» . 

A completamento del primo anno di attività ( 2014) che ha visto una quantità complessiva di alimenti 

raccolti pari a Tons 13948 per un n. complessivo di assistiti pari a 243677, il secondo anno di attività 

(2015) prevede:  

 Continuazione delle attività di recupero  

 Organizzazione di attività di recupero nell’ambito di EXPO  

 Definizione di una rete territoriale finalizzata alla realizzazione di una «dispensa sociale», in 

collaborazione con tutti i comuni lombardi  

 Realizzazione di momenti informativi/ di sensibilizzazione mirati  

 

A tal fine  

AVVISA  

che sono aperti i termini per raccogliere manifestazioni di interesse «associate» per la realizzazione, nel 

corso dell’anno 2015, delle seguenti azioni:  

 recupero e raccolta prodotti alimentari;  

 promozione e informazione agli enti istituzionali;  

 formazione alle strutture caritative;  

 promozione presso le aziende agroalimentari;  

 informazione e formazione sul tema «il diritto ad una sana, sicura e sufficiente per tutti» scelto 

per l’Expo 2015 rivolte prioritariamente ai giovani ed in particolare ai bambini di età scolare;  

 raccolta di prodotti alimentari non più commercializzabili ma ancora commestibili presso 

espositori e punti di ristoro presenti in Expo 2015;  

 realizzazione di una settimana dedicata alla raccolta delle derrate alimentari ai fini della 

solidarietà. 

 

La manifestazione di interesse, secondo quanto contenuto nell’allegato A) «avviso pubblico di 

manifestazione di interesse «associata» per la realizzazione di interventi nel corso dell’anno 2015, 

secondo quanto previsto dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la promozione delle 

attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale approvato con 

d.g.r.1992/2014», può essere presentata da enti non profit strutturati su più livelli o organizzati attraverso 

accordi di partnership o altre forme di concertazioni, costituitesi da almeno 5 anni, che collaborano con 

enti pubblici/enti che erogano servizi territoriali (anche attraverso appositi protocolli di rete) per lo 

svolgimento di attività sociali volte a:  

 promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari dei poveri, secondo una 

logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e 

aiutando, dall’altro il povero ad essere protagonista del cambiamento e miglioramento delle proprie 

condizioni di vita;  

 promuovere una economia positiva, attraverso la collaborazione delle aziende profit, per la 

realizzazione di risparmi da destinare a chi ne ha bisogno. 
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I soggetti di cui sopra devono avere sede legale ed operativa sul territorio regionale, essere iscritti negli 

appositi registri, operare sul territorio lombardo, operare prioritariamente nel settore dell’assistenza 

sociale e della tutela ambientale. 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse «associata» è fissato il 29 maggio 2015.  

L’istanza, compilata secondo gli allegati B) C) D) E) F), scansionati in formato pdf non modificabile, 

anche in un unico file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e pervenire entro 

e non oltre le ore 12 del 29 maggio 2015 al seguente indirizzo:  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti indicati nel citato avviso non saranno prese in 

considerazione. 

Le istanze pervenute dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

ALLEGATO A  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ASSOCIATA“ PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CORSO DELL’ANNO 2015 SECONDO QUANTO 

DISPOSTO DAL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI CONTRO LA POVERTA’ 

ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - DGR 1992/ 2014.  

ART. 1 PREMESSA  

La Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità in attuazione delle proprie 

linee programmatiche in tema di politiche per l’integrazione sociale ha approvato:  

 con d.g.r.n.1992 del 20 giugno 2014 il “Piano triennale di interventi contro la povertà attraverso 

la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale”  

 

Il Piano triennale sopraindicato prevede la realizzazione di interventi durante la manifestazione Expo 

2015 finalizzati a promuovere l’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale. 

La Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia ha inoltre in attuazione delle 

proprie linee programmatiche in tema di politiche per l’ambiente approvato:  

 con d.g.r.n.2739 del 28/11/2014, un accordo di collaborazione con Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, avente quale oggetto l’attuazione del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti anche in 

relazione alla lotta allo spreco alimentare in funzione dell’evento Expo. 

 

Tale accordo nasce allo scopo di indagare la devoluzione dell’invenduto da parte della Grande 

Distribuzione Organizzata ( GDO) focalizzandosi sugli impatti sociali, economici e ambientali che 

derivano dalla sua attuazione. 

La devoluzione del cibo invenduto infatti è un’importante azione di prevenzione nella produzione dei 

rifiuti, obiettivo primario per le politiche locali e regionali. 

Si evidenzia inoltre che con il Piano nazionale Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) è previsto 

lo svolgimento di attività di sostentamento alimentare nei confronti delle persone indigenti. 

ART. 2 FINALITA’  

La finalità dell’Avviso è la valorizzazione e l’integrazione degli interventi realizzati dagli enti non profit 

presenti sul territorio per promuovere l’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale. La ricognizione delle realtà presenti sul territorio lombardo consentirà di costruire una 

rete capillare di interventi contro la povertà e di integrare interventi tra loro complementari, al fine di 

garantire una sempre maggiore attenzione a nuove vulnerabilità, al coinvolgimento di diversi servizi, per 

facilitare e attivare percorsi di prossimità. 

ART. 3 OGGETTO  
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in attuazione del su citato Piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la promozione 

dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, Regione 

Lombardia, emana un Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “associata”, per la realizzazione, 

nel corso dell’anno 2015, delle seguenti azioni:  

 recupero e raccolta prodotti alimentari;  

 promozione e informazione agli enti istituzionali;  

 formazione alle strutture caritative;  

 promozione presso le aziende agroalimentari;  

 informazione e formazione sul tema “il diritto ad una sana, sicura e sufficiente per tutti” scelto per 

l’Expo 2015 rivolte prioritariamente ai giovani ed in particolare ai bambini di età scolare;  

 raccolta di prodotti alimentari non più commercializzabili ma ancora commestibili presso 

espositori e punti di ristoro presenti in Expo 2015;  

 realizzazione di una settimana dedicata alla raccolta delle derrate alimentari ai fini della 

solidarietà. 

 

ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI  

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse “associata” in risposta al presente Avviso 

dovranno essere enti non profit strutturati su più livelli o organizzati attraverso accordi di partnership o 

altre forme di concertazioni e costituiti, da almeno 5 anni, che collaborano con enti pubblici/enti che 

erogano servizi territoriali (anche attraverso appositi protocolli di rete) nello svolgimento di attività 

sociali volte a:  

 promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari dei poveri, secondo una 

logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e 

aiutando, dall’altro il povero ad essere protagonista del cambiamento e miglioramento delle proprie 

condizioni di vita;  

 promuovere una economia positiva, in collaborazione con le aziende profit, attraverso la 

realizzazione di risparmi da destinare a chi ne ha bisogno. 

 

Tutti i soggetti devono:  

 avere sede legale ed operativa sul territorio regionale;  

 essere iscritto negli appositi registri;  

 operare sul territorio lombardo;  

 operare prioritariamente nel settore dell’assistenza sociale e della tutela ambientale. 

 

Dagli statuti gli enti/organizzazioni non profit che sottoscrivono la manifestazioni di interesse associati, 

si deve evincere:  

 la valorizzazione dell’opera del volontariato;  

 la precisa individuazione dello scopo, con particolare attenzione all’ambito dei servizi alla 

persona e all’assistenza, all’ecologia, all’ambiente e alla diffusione della cultura della nutrizione e della 

prevenzione delle patologie correlate;  

 l’esclusione di qualsiasi scopo lucrativo. 

 

Non sono ammesse a presentare manifestazione di interesse “associata” le persone fisiche o 

enti/organizzazioni non profit in forma individuale. 

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 

attraverso  

la compilazione degli appositi moduli , secondo quanto specificato negli allegati B) C) D) E) F) alla 

presente  

manifestazione di interesse. 

ART. 5 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ASSOCIATA”  
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L’istanza di manifestazione di interesse “associata”, in forma congiunta di autodichiarazione ai sensi del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445, firmata dal legale rappresentante, di ciascuna organizzazione non profit, 

dovrà contenere:  

 la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e 

la sede operativa, il nominativo del responsabile dell’area di intervento e modalità di contatto (n.di 

telefono e indirizzo mail) di ogni singolo componente della cordata;  

 l’indicazione della tipologia di interventi che ciascun ente, quale componente della cordata, eroga 

nel rispetto delle finalità di cui all’art.3), con indicazione delle diversi sedi di erogazioni;  

 la modalità di attuazione degli interventi per ciascun ente/organizzazione non profit, la 

descrizione di ulteriori tipologia di collaborazione con altri soggetti, il territorio di riferimento degli 

interventi, modalità di coordinamento ( indicazione dei ruoli dedicati, dei tempi, delle forme ecc.) sia tra 

gli enti/ organizzazioni non profit della cordata che con gli enti /organizzazioni non profit presenti sul 

territorio per analoghe attività;  

 le esperienze e le risorse umane impegnate articolate per ciascun ente/organizzazione non profit 

con una indicazione di massima dei compiti prioritari loro affidati;  

 la dichiarazione di essere iscritto all’apposito registro per ciascun ente/organizzazione non profit ;  

 l’individuazione dell’ente/organizzazione non profit capofila, per gli enti che non sono strutturati 

su più livelli, per l’espletamento di tutte le fasi della procedura e per l’espletamento delle attività dirette 

alla presente manifestazione di interesse “associata”  

 la dichiarazione di beneficiare di altre risorse anche di natura economica con loro descrizione. 

 

ART. 6 REQUISTITI OPERATIVI  

Ai fini di garantire una rappresentatività territoriale funzionale ed evitare duplicazioni di interventi e nel 

contempo dare attuazione ad un sistema di coordinamento anche tra realtà che agiscono sul medesimo 

territorio, secondo quanto disposto dalla DGR 10533 del 18/11/2009, i soggetti destinatari della presente 

manifestazione di interesse devono avere le seguenti caratteristiche, che potranno essere determinate 

dall’insieme degli enti stessi:  

1) Collaborazione da almeno 5 anni con enti pubblici nello svolgimento di attività sociali volte a:  

 

o promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari dei poveri, 

secondo una logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile 

(volontari, imprenditori) e aiutando, dall’altro lato il povero ad essere protagonista del 

cambiamento e miglioramento delle proprie condizioni di vita;  

o promuovere un’economia positiva, da parte delle aziende, attraverso la realizzazione di 

risparmi da destinare a chi ne ha bisogno;  

Presenza di volontari rispetto al totale delle risorse umane attive nell’ente/organizzazione non profit 

(90%) che si dedicano all’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà 

sociale. 

Numero considerevole (minimo 15) di rapporti operativi stabili tra le aziende del settore alimentare e 

della ristorazione e gli enti assistenziali. 

Numero considerevole di organizzazione (catene) della grande distribuzione (minimo 5) convenzionati 

con l’ente/organizzazione non profit che si dedica all’attività di recupero dei prodotti alimentari ai fini di 

solidarietà sociale. 

Considerevole numero di rapporti consolidati con altre organizzazioni di assistenza i bisognosi presenti 

sul territorio lombardo (minima del 50%)  

Considerevole copertura (minimo il 70%) del territorio lombardo relativamente al servizio diretto ed 

indiretto di distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale. 

Capacità dell’ente/organizzazione non profit di collaborare insieme alle altre organizzazioni collegate per 

offrire anche indirettamente diversi servizi, differenti da quello del recupero e distribuzione dei prodotti 

alimentari, (da un minimo di 4 ad un massimo di 10) alle persone in stato di bisogno. 
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Idonee capacità professionali e organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che a diverso 

titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello degli interventi 

attuati, sviluppo di sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a 

disposizione  

L’istanza dovrà essere sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti di ciascun ente/ organizzazione non 

profit. 

All’istanza deve essere allegata la copia del documento di identità di ciascun ente/ organizzazione non 

profit. 

L’istanza, compilata secondo l’allegato format ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non 

modificabile, anche in un unico file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e 

pervenire entro e non oltre il 29 maggio 2015 al seguente indirizzo:  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

L’istanza di soggetti privi dei requisiti ivi indicati non saranno prese in considerazione. 

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI  

L’amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazione rese 

o di richiedere copia autenticata della documentazione. 

La partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse “associata” non fa sorgere in capo agli enti di 

cui al precedente art.4 alcun diritto all’attivazione di rapporti di collaborazione con Regione Lombardia. 

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito regionale all’indirizzo:  

www.regione.lombardia.it e sul BURL. 

ART. 8 INFORMATIVA PRIVACY  

I dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs 196/03, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 

nel rispetto della suddetta normativa. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza 

e diritti dell’operatore. 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il dirigente competente della Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato. 

Referenti:  

Claudia Andreoli – telefono 02/67653541 – mail: claudia_andreoli@regione.lombardia.it  

Caterina Lo Re – telefono 02/67656812- mail: caterina_lo_re@regione.lombardia.it  

ART. 10 RIFERIMENTI NORMATIVI  

 L.r.25 del 2006  

 Dgr n.10533 del 2009  

 

ALLEGATO B  

Scheda informativa  

“Modulo di adesione alla manifestazione di interesse “associata“ per la realizzazione di interventi nel 

2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la promozione dell’attività di 

recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale approvato con d.g.r. 1992 

del 2014”.  

(nel caso di enti non profit organizzati attraverso accordi di partnership o altre forme di concertazione il 

presente modulo deve contenere i dati di ogni singolo ente)  

Alla REGIONE LOMBARDIA  

DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, 

VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA  
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Struttura Promozione della Famiglia e del 

Volontariato  

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________________

__________________________  

nato/a 

a___________________________________________________________________________________

____________, il _____/______/________,  

residente a 

____________________________________________________________________________________

_________________________________  

C.F._________________________________________________________________________________

____________________________________________  

In qualità di (legale rappresentante, procuratore) 

________________________________________________________________________________  

dell’ente non profit (denominazione dell’ente):  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________  

con sede legale in:  

Via 

____________________________________________________________________________________

_______________________________ n.______,  

CAP ____________________comune 

di__________________________________________________________________________________

___________  

codice fiscale 

____________________________________________________________________________________

_____________________________  

partita Iva n.________________________________________________ 

tel.____________________________________, fax ________________________  

e-mail__________________________________________________________indirizzo pec 

___________________________________________________  

con sede operativa in ( se diversa da quella legale):  

Via 

____________________________________________________________________________________

_______________________________ n.______,  

CAP ____________________comune 

di__________________________________________________________________________________

___________  

codice fiscale 

____________________________________________________________________________________

_____________________________  

partita Iva n.________________________________________________ 

tel.____________________________________, fax ________________________  

e-mail__________________________________________________________indirizzo pec 

___________________________________________________  



151 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del 

D.P.R.445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

 di manifestare l’interesse alla realizzazione del piano triennale di interventi contro la povertà 

attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale, tenuto conto degli obiettivi definiti su base annuale, ed in particolare per quanto 

riferito agli obiettivi dell’anno 2015 e avendo preso visione dei contenuti dell’invito stesso;  

 che le informazioni del presente Modulo, comprensivo della “scheda informativa” 

corrispondono al vero. 

 

“scheda informativa”  

1. ANAGRAFICA  
 

Denominazione ente non profit  

Indirizzo  

e-mail istituzionale  

PEC posta elettronica certificata  

Rappresentante legale  

Referente operativo  

Numero totale degli abitanti relativo alla popolazione del territorio di riferimento 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 

ENTE NON PROFIT STRUTTURATO SU PIU’ 

LIVELLI  

SI NO  

( barrare la risposta)  

ENTE NON PROFIT ORGANIZZATO 

ATTRAVERSO ACCORDI DI PARTNERSHIP 

O ALTRE FORME DI CONCERTAZIONI  

SI NO  

ESPERIENZA DI ALMENO 5 ANNI   

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 

e DI TUTELA AMBIENTALE  

 

( n.150 battute max)  

collaborazione con aziende profit  

( n.150 batture max)  

annuo)  

n.medio annuo)  
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annui  

 

1. REQUISITI DI ACCESSO  
 

SEDE LEGALE SUL TERRITORIO 

REGIONALE  

Indirizzo  

SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO 

REGIONALE  

Indirizzo  

ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI REGISTRI  Specificare estremi di registrazione  

OPERARE SUL TERRITORIO LOMBARDO  Indicare i territori di riferimento  

OPERARE PRIORITARIAMENTE NEL 

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E 

TUTELA AMBIENTALE  

Breve descrizione ( 250 battute max)  
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ALLEGA  

 copia statuto per ciascun ente non profit  

 copia CI del rappresentante legale  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali  

1) Premessa  

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato “Codice”), Regione Lombardia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta 

a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei dati qui indicati. 

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte di Regione Lombardia, in 

quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

2) Fonte dei dati personali  
 

La raccolta dei dati indicati è effettuata registrando gli stessi, in qualità di interessato, al momento 

dell‘avvio del procedimento “Manifestazione di interesse associata per la realizzazione di interventi 

nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la promozione 

dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale approvato 

con d.g.r.1992 del 2014”. 

3) Finalità del trattamento  
 

I dati sono trattati per le seguenti finalità:  

 Gestione del procedimento: “Manifestazione di interesse associata per la realizzazione di 

interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la 

promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale approvato con d.g.r.1992 del 2014”. 

 

4) Modalità di trattamento dei dati  
 

In relazione delle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5) Diritti dell’Interessato  
 

Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la 

possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art.7 del “Codice” che qui si 

riporta:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esigenza o meno di dati personal che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile. 

. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali;  

. delle finalità e modalità del trattamento;  

. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

. estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, 

comma 2;  

. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati  

.  

. L’interessato ha diritto di ottenere: a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati;  
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. b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione i relazione agli scopi per i 

qual i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

. c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a.e b.sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

.  

. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. Per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

. b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

.  

 

6) Titolare e Responsabili del trattamento  
 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Lombardia, 

con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, cap 20124. 

La Regione Lombardia, ha designato quale responsabile del trattamento il Direttore Generale della 

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Lo stesso è 

responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENANTE 

LEGALE per CIASCUN ENTE ORGANIZZATO 

ATTRAVERSO ACCORDI DI PARTNERSHIP 

O ALTRE FORME DI CONCERTAZIONI  

FIRMA  DATA  

Scheda attività  

“Modulo di adesione alla manifestazione di interesse “associata“ per la realizzazione di interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro 

la povertà attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale approvato con d.g.r. 1992 del 

2014”.  

Alla REGIONE LOMBARDIA  

DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, VOLONTARIATO E 

PARI OPPORTUNITA  

Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato  

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it  

DENOMINAZIONE ENTE NON PROFIT ( sia esso strutturato su più livelli che singolo 

componente dell’accordo di partnership o di altre forme di concertazione) 

natura giuridica  

data di costituzione  

sede legale  

sede operativa  

responsabile dell’area di intervento e modalità di contatto (tel.e indirizzo e-mai  

TIPOLOGIE DI INTERVENTI  

Da riportare in 4 cartelle A 4 

tipologia di intervento erogato  

modalità di attuazione degli interventi  

altri soggetti coinvolti  

territorio di riferimento degli interventi  

modalità di coordinamento (indicare ruoli, tempi e forme)  
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Esperienze e le risorse umane impegnate  articolate per ente/organizzazione non profit della cordata  

- Compiti prioritari affidati  

n.di destinatari ( su base annua) e tipologia  

Quantità derrate raccolte e tipologia merceologica  

Quantità di derrate distribuite e tipologia merceologica  

L’ENTE 

________________________________________________________________________________

__________________________________________  

DICHIARA  

descritte  

descritte  

Nel caso affermativo descrivere ( Fonte, finalità, entità). 

Firma del legale rappresentate  

___________________________  

ALLEGATO D  

Caratteristiche Operative  

“Modulo di adesione alla manifestazione di interesse “associata“ per la realizzazione di interventi 

nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la promozione 

dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale 

approvato con d.g.r. 1992 del 2014”.  

Gli enti non profit di cui al precedente allegato B) :  

 

1) Promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari  

2) Promuovere economia positiva in collaborazione con le aziende profit  

:  

 

per ruolo professionale  

per compiti prioritari  

 

 

 

ndo la normativa 

vigente:  

( descrivere quali)__________________________________________________________  

derrate alimentari  

( descrivere quali)__________________________________________________________  

 

 

 

zione della grande distribuzione convenzionati:  

della partnership/cordata:  
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1) Regionale ( indicare le province)  

2) Provinciale ( indicare gli ambiti/comuni di riferimento)  

3) Territoriale ( indicare i comuni di riferimento)  

 

1) Informazione/Sensibilizzazione  

2) Formazione  

3) Comunicazione  

4) Partecipazione a tavoli di lavoro tematici territoriali/provinciali/regionali  

5) Altro  

( descrivere)  

Le su citate caratteristiche operative potranno essere determinate anche dall’insieme degli enti non 

profit organizzati attraverso accordi di partnership o altre forme di concertazione ( art.6 avviso di 

manifestazione di interesse). 

Data____________________  

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENANTE 

LEGALE  
FIRMA  DATA  

Alla REGIONE LOMBARDIA  

DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, 

VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA  

Struttura Promozione della Famiglia e del 

Volontariato  

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it  

DICHIARAZIONE DI ADESIONE  

( da compilare esclusivamente nel caso di enti non profit organizzati attraverso accordi di 

partnership o altre forme di concertazione)  

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________

______________________________  

nato/a 

a_______________________________________________________________________________

___, il _____/______/________,_____________  

residente nel comune di 

________________________________________________________________________________

________________________  

in via 

________________________________________________________________________________

__________________________________________  

C.F.____________________________________________________________________________

_________________________________________________  

IN QUALITA’ DI  

(barrare una delle seguenti caselle)  

o Capofila  

o Partner  

 

Rappresentante legale organizzazione non profit denominata  
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

SI IMPEGNA  

Ad accettare le finalità della manifestazione di interesse “associata“ per la realizzazione di 

interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la 

promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale approvato con dgr 1992 del 2014”. 

Luogo e data ______________________  

IN FEDE  

___________________  

Alla REGIONE LOMBARDIA  

DG FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, 

VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA  

Struttura Promozione della Famiglia e del 

Volontariato  

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it  

DICHIARAZIONE DI INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE CAPOFILA  

( da compilare esclusivamente nel caso di enti non profit organizzati attraverso accordi di 

partnership o altre forme di concertazione)  

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________

______________________________  

nato/a 

a_______________________________________________________________________________

___, il _____/______/________,_____________  

residente nel comune di 

________________________________________________________________________________

________________________  

in via 

________________________________________________________________________________

__________________________________________  

C.F.____________________________________________________________________________

_________________________________________________  

( DA COMPILARI PER OGNI SINGOLO ENTE PARTNER)  

Rappresentante legale organizzazione non profit denominata  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

SI IMPEGNA  

Ad accettare le finalità della manifestazione di interesse “associata“ per la realizzazione di 

interventi nel 2015 previsti dal piano triennale di interventi contro la povertà attraverso la 

promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale approvato con dgr 1992 del 2014”, individuando quale organizzazione non profit capofila il 

sottoindicato ente per l’espletamento delle attività dirette alla presente manifestazione di interesse 

“associata:  

Denominazione 

ente____________________________________________________________________________

________________________________  
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con sede legale in:  

Via 

________________________________________________________________________________

___________________________________ n.______,  

CAP ___________________________comune 

di______________________________________________________________________________

________  

codice fiscale 

________________________________________________________________________________

__________________________________  

partita Iva n.____________________________________________________ 

tel.______________________________, fax _________________________  

e-mail__________________________________________________________indirizzo pec 

___________________________________________________  

con sede operativa in ( se diversa da quella legale):  

Via 

________________________________________________________________________________

___________________________________ n.______,  

CAP ___________________________comune 

di______________________________________________________________________________

________  

codice fiscale 

________________________________________________________________________________

__________________________________  

partita Iva n.____________________________________________________ 

tel.______________________________, fax _________________________  

e-mail__________________________________________________________indirizzo pec 

___________________________________________________  

Luogo e data ______________________  

IN FEDE  

 

PUGLIA 

DGR  6.5.15, n. 905 - Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. 

Approvazione della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e 

degli indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del lavoro minimo di 

cittadinanza. Modifica DGR 2456/2014. (BUR. n. 72 del 26.5.15)  

 

Note                                                            PREMESSA  

- L’art. 33 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 assegna alla Regione la competenza di 

promuovere la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme 

di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei 

nuclei familiari;  

- Con legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014, “Assestamento e prima variazione di bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014”, all’art. 15, la Regione Puglia per facilitare 

l’inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale dei soggetti in 

condizione di particolare fragilità sociale, ha previsto l’attivazione dei cosiddetti “Cantieri di 

Cittadinanza” da parte dei Comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla l.r.19/2006, e 

degli organismi di diritto pubblico di cui all’art.3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 
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n.163, come modificato dal decreto legislativo n.31 luglio 2007, n.113, quali cantieri di lavoro per 

la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il 

contrasto della povertà;  

- Al comma 3 la norma di cui trattasi demanda alla Giunta Regionale l’adozione di apposito 

provvedimento con il quale stabilire:  

a) le tipologie di cantiere, le modalità per l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti 

coinvolti, tenendo conto del loro indice di fragilità sociale che verrà determinato sulla base della 

età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei 

carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione cui possono trovarsi i soggetti 

interessati;  

b) l’entità dell’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente 

sulla base dell’andamento dell’inflazione rilevata dall’istat;  

c) la modalità di realizzazione dei cantieri e di controllo sulla attuazione dei progetti;  

Con DGR. n.2465 /2014 la Regione Puglia ha approvato la strategia regionale per l’inclusione 

sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri 

di Cittadinanza e del lavoro minimo di cittadinanza.  

Con la legge regionale 7 aprile 2015, n.14, art.2, modificando l’articolo 15 della l.r. 1 agosto 

2014,la Regione Puglia ha stabilito che “ l’indennità giornaliera corrisposta ai partecipanti ai 

cantieri di cittadinanza costituisce un sostegno di natura economica finalizzato alla inclusione 

sociale dei beneficiari”. 

                                                      LA MODIFICA 

Al fine di dare pratica attuazione al disposto predetto, si  procede a modificare la DGR 2456/2014 a 

pagina 7, terzo capoverso, come segue: “L’ammontare del beneficio economico assegnato alle 

persone ammesse ai cantieri di cittadinanza è strettamente connesso agli obiettivi formativi e di 

inserimento sociolavorativo e pertanto è dimensionato in misura proporzionale al numero di 

giornate lavorate in “cantiere” e, comunque, con una indennità giornaliera pari ad Euro 23,00 per 

una giornata di massimo 5 ore lavorate e per un massimo di 130 giornate lavorate in un semestre, al 

lordo di eventuali ritenute fiscali.  

Tale beneficio, in ogni caso non superiore ad euro 500,00 mensili, è al netto della indennità di 

partecipazione agli eventuali percorsi formativi per la riqualificazione e la crescita professionale del 

beneficiario. Resta a carico degli enti promotori e utilizzatori dei cantieri di cittadinanza, sia 

pubblici che privati, la spesa per il trattamento assicurativo.  

L’indennità così determinata sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT di 

rivalutazione dei prezzi al consumo.”  

L’allegato 3 punto 2:Beneficio economico è modificato come sopra: “Tale beneficio, in ogni caso 

non superiore ad euro 500,00 mensili,è al netto della indennità di partecipazione agli eventuali 

percorsi formativi per la riqualificazione e la crescita professionale del beneficiario.  

Resta a carico degli enti promotori e utilizzatori dei cantieri di cittadinanza, sia pubblici che privati, 

la spesa per il trattamento assicurativo.”  

L’allegato 3 punto 3 lettera C è modificato come segue:  

3):Numero dei lavoratori (massimo n.18 per ciascun Cantiere);  

8) impegno di spesa per gli oneri connessi al trattamento assicurativo  

La Cabina di regia, fermo restando il rispetto delle medesime finalità di cui all’art. 15 della l.r. 

n.37/2014, verifica possibili specifiche esigenze di coordinamento delle procedure regionali con 

iniziative sperimentali già avviate da Comuni e Ambiti territoriali prima dell’avvio dei Cantieri di 

Cittadinanza regionali, al fine di definire eventuali percorsi ad hoc per l’utilizzo delle somme 

assegnate, comunque assicurando il rispetto di principi di efficienza, trasparenza, pari opportunità, 

equità tra i potenziali destinatari.  
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PRIVATO SOCIALE 

 

CAMPANIA  

DGR   8.5.15, n. 248 - Reiscrizione in bilancio per l'e.f. 2015 ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) 

della l.r. n. 1/2015 di quota parte delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di 

destinazione gia' accertate del fondo nazionale per il servizio civile di cui alla legge n. 64 del 

6.3.2001 e d.lgs. n. 77 del 5.4.2002. integrazione stanziamento di cassa. (BUR n. 31 del 18.5.15) 

Note 

Stante la rilevanza degli interventi da effettuare, nelle more dell'approvazione del rendiconto 

generale per l'esercizio 2014, è possibile provvedere alla reiscrizione della somma di euro 

88.209,40, quale quota parte delle economie vincolate formatesi al 31/12/2014. 

Sono pertanto  iscritte ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002 e dell’art.6 

comma 1 

lettera h) della L.R. n.1/2015, le somme oggetto della predetta ricognizione ammontanti 

complessivamente ad euro 88.209,40 sulla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 

2015 , ripartendole distintamente per Missione e Programma. 

 

LAZIO 

Determinazione 12 maggio 2015, n. G05688 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Prigionieri dell'arte cooperativa sociale 

a responsabilità limitata" codice fiscale 12397301008 con sede legale nel comune di Roma, viale 

Palmiro Togliatti, 1639 c.a.p. 00155. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione 

B. (BUR n. 40 del 19.5.15) 

Note 

Viene  preso atto che la cooperativa “Prigionieri dell’arte cooperativa sociale a responsabilità 

limitata” con sede legale nel comune di Roma, viale Palmiro Togliatti, 1639 c.a.p. 00155 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 ottobren 1997 n. 30, Sezione B a far data dal 

24 luglio 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 19 maggio 2015, n. G06029 - Aggiornamento dell'Albo regionale degli enti di 

servizio civile, in applicazione delle norme disposte con circolare del Dipartimento della Gioventù e 

del servizio civile Nazionale del 23/09/2013, recante le "Norme sull'accreditamento degli enti di 

servizio civile nazionale". (BUR n. 42 del 26.5.15) 

Note 

Sonoaccolte positivamente 28 richieste di accreditamento e 20 richieste di adeguamento, comprese 

nell’allegate tabelle parte integrante della presente determinazione e denominate: 

a) “Enti accreditati dopo il 1 ottobre 2014”; 

b) “Enti adeguati dopo il 1 ottobre 2014; 

Si  procede all’aggiornamento dell’Albo regionale degli enti di servizio civile risultante 

comprensivo di n.231 enti accreditati, come da allegata tabella parte integrante della presente 

determinazione e denominata: 

c) “Albo regionale degli enti di servizio civile, aggiornato al 15 maggio 2015”, composta da 7 

pagine. 

NB 

Si riporta l’albo indicando solo gli enti senza ulteriori indicazioni, pert le quali sin rinvia alla 

lettura integrale del testo. 
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1 NZ00006 CENTRO REGIONALE S.ALESSIO-MARGHERITA DI  SAVOIA PER I CIECHI Privato Classe 4  

2 NZ00018 COMUNE DI RIETI  

3 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. - ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE ED IL RECUPERO DEI 

PORTATORI DI HANDICAP 

4 NZ00024 ASSOCIAZIONE SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS (RM)  

5 NZ00049 COMUNE DI LANUVIO 3 

6 NZ00066 COMUNITA' MONTANA XVI MONTI AUSONI  

7 NZ00078 COMUNE DI GENAZZANO 

8 NZ00088 ASSOCIAZIONE NESSUN LUOGO E' LONTANO 

9 NZ00089 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

10 NZ00090 CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS  

11 NZ00110 COMUNE DI ACUTO  

12 NZ00112 ASSOCIAZIONE ITALIA SOLIDALE VO.S.VI.M. - VOLONTARIATO PER LO SVILUPPO DI 

VITA E MISSIONE 

13 NZ00138 COMUNE DI CASSINO  

14 NZ00145 CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO  

15 NZ00151 COMUNE DI VEROLI  

16 NZ00154 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  

17 NZ00156 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B Azienda Sanitaria  

18 NZ00158 CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'  

19 NZ00169 A.F.S.A.I. - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, GLI SCAMBI E LE ATTIVITA' 

INTERCULTURALI  

20 NZ00204 COMUNITA' MONTANA XVII MONTI AURUNCI 21 NZ00448 ASSOCIAZIONE I SANTI 

INNOCENTI ONLUS  

22 NZ00461 A.S.T.A. - ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI  

23 NZ00489 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA  

24 NZ00516 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI  

25 NZ00535 ASSOCIAZIONE KIM O.N.L.U.S.  

26 NZ00541 PROVINCIA DI RIETI  

27 NZ00586 COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA  

28 NZ00616 COMUNE DI PRIVERNO  

29 NZ00628 COMUNE DI SORA  

30 NZ00663 COMUNE DI CECCANO  

31 NZ00679 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO  

32 NZ00804 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA -E  

33 NZ00811 A.F.MA.L. - ASSOCIAZIONE CON I FATEBENEFRATELLI PER I MALATI LONTANI 34 

NZ00823 CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE  

35 NZ00868 ASSOCIAZIONE C.I.I.V.A. - CIECHI, INVALIDI CIVILI, IPOVEDENTI E VEDENTI ASSIEME  

36 NZ00934 COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO  

37 NZ00958 ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI - ARCHIVIO DISARMO  

38 NZ01023 COMUNE DI BOVILLE ERNICA  

39 NZ01156 COMUNE DI GAETA  

40 NZ01182 FONDAZIONE VILLA MARAINI  

41 NZ01184 ISTITUTO LEONARDA VACCARI  

42 NZ01186 COMUNE DI POGGIO MIRTETO  

43 NZ01315 CONSORZIO PARSIFAL  

44 NZ01423 COMUNE LENOLA  

45 NZ01438 COMUNE DI MINTURNO  

46 NZ01475 ASSOCIAZIONE PER LA PACE  

47 NZ01520 COMUNITA' MONTANA ZONA XIX DEL LAZIO  

48 NZ01546 CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO 49 

NZ01657 COOPERATIVA SOCIALE LAVORO SOLIDALE  

50 NZ01664 COOPERATIVA SOCIALE C.I.S. INIZIATIVE SOCIALI  

51 NZ01680 COMUNE DI FROSINONE  
52 NZ01708 UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI LAVORO  

53 NZ01772 Roma Capitale  

54 NZ01892 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
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55 NZ01894 COMUNE DI MARINO  

56 NZ01937 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE - CONSORZIO PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA 

57 NZ01974 COMUNE DI CASPERIA 58 NZ01986 COMUNE DI CAMPODIMELE Enti Locali Classe 4 1 

59 NZ02016 SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA'  

60 NZ02067 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 61 NZ02151 COMUNE DI POFI Enti Locali Classe 4 3 

62 NZ02181 COMUNE DI PALIANO 

 63 NZ02183 COMUNE DI SEZZE  

64 NZ02209 ANTARES 2000 A.R.L. ONLUS  

65 NZ02254 ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI  

66 NZ02296 COMUNE DI POGGIO MOIANO  

67 NZ02298 ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINI SISTI  

68 NZ02312 COMUNE DI SELCI  

69 NZ02334 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI  

70 NZ02409 COMUNE DI FONDI  

71 NZ02467 COMUNE DI CORI  

72 NZ02579 COMUNE DI CASTEL MADAMA  

73 NZ02600 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SPES CONTRA SPEM  

74 NZ02644 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE  

75 NZ02651 COMUNE DI GIULIANO DI ROMA  

76 NZ02771 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SALUTE  

77 NZ02785 COMUNE DI FORANO  

78 NZ02805 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA  

79 NZ02809 COMUNE DI POSTA  

80 NZ02914 UNIONE NOVA SABINA  

81 NZ02970 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE  

82 NZ02978 AZIENDA USL ROMA D  

83 NZ02991 COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO  

84 NZ03000 PROVINCIA DI ROMA  

85 NZ03022 PROVINCIA DI FROSINONE  

86 NZ03063 COMUNE DI CITTADUCALE  

87 NZ03150 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTEINSIEME a.r.l.  

88 NZ03213 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

89 NZ03236 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.E.A.S. S.R.L.  

90 NZ03258 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE  

91 NZ03275 PROVINCIA DI LATINA  

92 NZ03291 CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI - ONLUS  

93 NZ03385 COMUNE DI VITERBO  

94 NZ03421 COMUNE DI CARPINETO ROMANO  

95 NZ03517 COMUNE DI GORGA  

96 NZ03645 COMUNE DI MONTELANICO  

97 NZ03650 COMUNE VILLA SANTO STEFANO  

98 NZ03657 COMUNE DI MENTANA Enti Locali Classe 4 5 

99 NZ03729 CENACOLO DOMENICANO CONGREGAZIONE RELIGIOSA INSEGNANTI  

100 NZ03763 SOCIETA' ITALIANA MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGICA S.I.M.O.  

101 NZ03766 ISTITUTO STATALE SORDOMUTI  

102 NZ03793 COMUNE DI CASTROCIELO (FR)  

103 NZ03794 COMUNE DI BASSIANO LT  

104 NZ03819 COMUNE DI COLLEFERRO  

105 NZ03842 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INTEGRATI  

106 NZ03863 COMUNE DI SPIGNO SATURNIA 1 

107 NZ03889 Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova 

108 NZ03931 ASSOCIAZIONE "LA PROMESSA" O.N.L.U.S.  

109 NZ03965 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLUM  
110 NZ04053 COOPERATIVA DIVERSAMENTE  

111 NZ04075 SEMINTESTA ASSOCIAZIONE CULTURALE  

112 NZ04112 ARSE ASSOCIAZIONE PROGETTO LABORATORIO  
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113 NZ04120 COMUNE DI FORMIA  

114 NZ04126 RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA  

115 NZ04139 PARSEC CONSORTIUM SOC. COOP SOCIALE ARL  

116 NZ04236 ISTISSS-IST. STUDI SERVIZI SOCIALI  

117 NZ04242 COMUNE DI OLEVANO ROMANO  

118 NZ04246 CONSORZIO COESO CONSORZIO DI ECONOMIA SOCIALE  

119 NZ04384b A.S.D. PARTECIPAZIONE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CULTURALE RICREATIVA 

120 NZ04389 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2Â° CIRCOLO  

121 NZ04391 COOPERATIVA SOCIALE DI VOLONTARIATOb "INSIEME PER GLI ALTRI" ONLUS  

122 NZ04395 I.P.S.S.A.R. ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE 

123 NZ04411 CONFRATERNITA SAN GIOVANNI BATTISTA  

124 NZ04415 ANMIC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI DI RIETI 125 

NZ04422 COMUNE DI MAGLIAN O SABINA  

126 NZ04429 ASSOCIAZIONE HISTORICAL ITALIAN CARS  

127 NZ04437 COMUNE DI LADISPOLI  

128 NZ04462 SIPEA - SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA EDUCAZIONE E ARTIETERAPIE  

129 NZ04466 ASI CIAO  

130 NZ04501 COMUNE DI ESPERIA  

131 NZ04505 PARROCCHIA S.MARIA DEL DIVINO AMORE  

132 NZ04522 CNGEI  

133 NZ04609 ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS  

134 NZ04618 AMICI DEL MONDO WORLD FRIENDS ONLUS  

135 NZ04640 CASA S.ANNA ONLUS  

136 NZ04642 ASSOCIAZIONE JUPPITER  

137 NZ04682 COMUNE DI ALATRI  

138 NZ04684 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  

139 NZ04704 COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO  

140 NZ04724 SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOCIALE  

141 NZ04726 COMUNE CAPRANICA PRENESTINA  

142 NZ04727 MI HOGAR ONLUS  

143 NZ04775 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM A  

144 NZ04800 ASS. IL MONELLO MARE  

145 NZ04879 ISTITUTO COMPRENSIVO FORUM NOVUM  

146 NZ04888 NOVA URBS  

147 NZ04955 ASSOCIAZIONE ARIANNA ONLUS  

148 NZ04974 COOP. PM1 SERVIZI SOCIO-EDUC.  

149 NZ05179 ASSOCIAZIONE BAMBINI NEL TEMPO ONLUS  

150 NZ05252 DIACONIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

151 NZ05266 ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ONLUS - Amministrazione, ASD EQUITAZIONE PER 

TUTTI ONLUS - Maneggio 

152 NZ05321 ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE  

153 NZ05345 Movimento Italiano Genitori - MOIGE Onlus  

154 NZ05374 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CRISALYDE  

155 NZ05400 TUTTI GIU' PER TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS  

156 NZ05436 FONDAZIONE KAMBO  

157 NZ05442 COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA  

158 NZ05478 LUMBELUMBE ONLUS  

159 NZ05509 E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE  

160 NZ05613 PAIR - PICCOLE ASSOCIAZIONI IN RETE  

161 NZ05629 ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI  

162 NZ05651 SOC. COOP LE ROSE BLU A.R.L.  

163 NZ05663 COMUNE DI RIANO  
164 NZ05737 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CORI  

165 NZ05849 OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI  

166 NZ05907 ASSOCIAZIONE PONTEDICONTRO ONLUS  
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167 NZ05947 MITOCON ONLUS  

168 NZ05966 ASSOCIAZIONE PER LE UNITA' DI CURA CONTINUATIVA MOBY DICK ONLUS 169 

NZ05990 Associazione Culturale MUSIKOLOGIAMO  

170 NZ06006 CSDC - CENTRO SERVIZI PER I DIRITTI DEL CITTADINO  

171 NZ06007 EARTH  

172 NZ06026 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA  

173 NZ06034 COMUNE DI CAVE  

174 NZ06053 A.S.A. ASS. SALVAGUARDIA AMBIENTE - PROT. CIVILE  

175 NZ06066 COMUNE DI STIMIGLIANO  

176 NZ06087 COMUNE DI PICO  

177 NZ06103 VIANDANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

178 NZ06117 FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO - ONLUS  

179 NZ06127 FLC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO  

180 NZ06128 MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

181 NZ06145 COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (FR)  

182 NZ06155 IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

183 NZ06170 A.R.S ARTE RICERCA SPERIMENTAZIONE - ASSOCIAZIONE  

184 NZ06184 COMUNE DI MONTASOLA  

185 NZ06204 ETA' LIBERA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

186 NZ06213 LIBERA CITTADINANZA ONLUS  

187 NZ06216 TERRA E LIBERTA' Privato Classe 4 2 

188 NZ06241 COOPERATIVA CASA COMUNE 2000 ONLUS S.C.S. A R.L.  

189 NZ06251 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS  

190 NZ06282 ASINITAS ONLUS  

191 NZ06307 COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO  

192 NZ06315 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO PROTEZIONE 

CIVILE E VOLONTARIATO "COMM. VINCENZO ROMANO" 

193 NZ06332 CONSORZIO INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE AR.L.  

194 NZ06348 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PA.GINE ROSA"  

195 NZ06377 COMUNE DI MOROLO  

196 NZ06386 LIDU-LEGA ITALIANA DIRITTI DELL'UOMO ONLUS  

197 NZ06407 ASSOCIAZIONE AGISCO  

198 NZ06409 COMUNE DI ANZIO  

199 NZ06432 COLLEGGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 

200 NZ06489 FONDAZIONE ALZAIA ONLUS  

201 NZ06531 COMUNE DI NETTUNO  

202 NZ06532 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SCAURI"  

203 NZ06547 COMUNE DI VALMONTONE  

204 NZ06567 COMUNE DI CERRETO LAZIALE  

205 NZ06568 COMUNE DI SAMBUCI  

206 NZ06572 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS  

207 NZ06573 COMUNE DI PISONIANO (ROMA)  

208 NZ06576 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA NUOVI CITTADINI CIOCIARI ONLUS  

209 NZ06577 ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - PROVINCIA SANTA MARIA  

210 NZ06585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO  

211 NZ06603 COMUNE DI SARACINESCO  

212 NZ06613 COMUNE DI SONNINO  

213 NZ06647 CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE Privato Classe 4 1 

214 NZ06653 COMUNE DI CONTIGLIANO  

215 NZ06659 AZIENDA USL LATINA  

216 NZ06694 COMUNE DI SAN VITO ROMANO  

217 NZ06702 CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI  

218 NZ06713 COMUNE DI GERANO  

219 NZ06733 OBSERVO ONLUS  
220 NZ06737 COMUNE DI CIAMPINO  

221 NZ06738 GARI 88 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

222 NZ06745 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM  
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223 NZ06757 COOPERATIVA SOCIALE DEMETHRA  

224 NZ06763 ICCROM INTERNATIONAL CENTER FOR THE STUDY OF PRESERVATION AND 

RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY 

225 NZ06764 RUOTALIBERA COOPERATIVA SOCIALE  

226 NZ06765 LA MAISON PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA SALUTE DELLE PERSONE DISABILI  

227 NZ06776 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 228 NZ06782 

COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS  

229 NZ06786 I.C.CARLO PISACANE  

230 NZ06794 ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DI VEIO  

 

Determinazione 14 maggio 2015, n. G05843 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Olimpo società cooperativa sociale" 

codice fiscale 01107170571, con sede legale nel comune di Poggio Bustone (Ri) località Poeta, 2 

c.a.p. 02018.  (BUR n. 41 del 21.5.15) 

Note 

Viene disposta Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. della cooperativa 

sociale “Olimpo società cooperativa sociale” codice fiscale 01107170571, con sede legale nel 

comune di Poggio Bustone (Ri) località Poeta, 2 c.a.p. 02018 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 25 gennaio 2015. 
 

PIEMONTE  

D.D. 5 marzo 2015, n. 142 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale 

degli enti di servizio civile nazionale - Accoglimento istanza di adeguamento presentata dal 

Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, Piazza della Liberta' 1, codice helios NZ00615, 

accreditato alla 3^ classe dell'albo, sez. A). (BUR n. 19  del 14.5.15) 

Note 

Viene accolta  la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Alessandria, con sede in 

Alessandria, Piazza della Libertà 1, accreditato alla 3^ classe dell’albo regionale degli enti di 

servizio civile nazionale, sez. A), codice helios NZ00615, per le sedi e le figure elencate negli 

allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia). 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DCR .4.15, n. 25/4 Risoluzione: Punti nascita di Ortona, Atri, Sulmona e Penne: una maggiore 

analisi prima di decidere per la chiusura. (BUR n. 17 del 13.45.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

 il dibattito sulla chiusura dei punti nascita in Abruzzo, come da direttive ministeriali, si protrae sin 

dall'insediamento di questo esecutivo; 

 il 23 dicembre 2011, Presidente Gianni Chiodi deliberava con DGR 897 la chiusura dei punti 

nascita in Abruzzo, con un numero di nascite inferiore a 500, che recepiva l'Accordo Stato-Regioni 

n. 137/CU, del 16.12.2010 "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", con l'Istituzione del Comitato Percorso Nascita Regionale (C.P.N.R.); 

 

RITENUTO CHE sull'argomento sono state diramate comunicazioni non puntuali da parte 

dell'opposizione e che resta prioritario rendere trasparente il percorso avviato nel 2011 dal 

Presidente Chiodi, e definire una posizione univoca del Consiglio; 
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CONSIDERATO CHE: 

 la deliberazione recepiva l'Accordo Stato-Regioni n. 137/CU del 16.12.2010 "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", con l'Istituzione 

del Comitato Percorso Nascita Regionale (C.P.N.R.). Il punto "1" dell'accordo Stato-Regioni 

prevedeva la "razionalizzazione progressiva dei punti nascita"; 

 nell'allegato all'Accordo relativo alla "riorganizzazione dei punti nascita", "…. si raccomanda 

stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 

nascite/anno quale parametro standard a cui tendere ... La possibilità di punti nascita con numerosità 

inferiore e comunque non al di sotto dei 500 parti/anno potrà essere prevista solo su base di 

motivate valutazioni... delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione 

dello STAM";  

 sulla base di tali atti normativi ha operato con le sue conclusioni il Comitato percorso nascita 

regionale. Tali conclusioni sono alla base dei provvedimenti del Commissario Luciano D'Alfonso; 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente della Giunta e Commissario alla sanità 

 

 a riesaminare il decreto n. 10/2015, nel quadro delle compatibilità programmatorie, mediante 

una nuova riorganizzazione dei punti nascita anche attraverso il ricorso a strumenti che tengano 

conto delle particolarità geomorfologiche territoriali, attivando al riguardo iniziative sostenibili 

adeguate nei confronti degli uffici competenti". 

 

DGR 13-3-15, N. 200 -   Adeguamento risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale relative 

all’annualità 2014. (BUR n. 18 del  20.5.15) 

Note 

Viene approvata la variazione al bilancio di previsione corrente come da “Prospetto di variazione di 

bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine di adeguare 

le previsioni iniziali relative al finanziamento del SSR per l’annualità 2014, approvate con L.R. 13 

gennaio 2014, n. 8, agli importi risultanti dalla ripartizione alle Regioni delle risorse medesime 

disposta ai sensi delle richiamate comunicazioni ministeriali; 

 

BASILICATA 

DGR 24.4.15, n. 538 - Legge Regionale n. 9/2010 – Rinnovo della Commissione Regionale per il 

Coordinamento delle attività diabetologiche. (BUR n. 19 del 1.5.15) 

 

DGR 24.4.15, n. 540 - Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata e la Injenia S.r.l. per la realizzazione del Progetto: “Programmazione e monitoraggio 

delle vaccinazioni antiinfluenzale e antipneumococcica”. Estensione dell’efficacia dello stesso nei 

confronti della Fondazione “Basilicata Ricerca Biomedica”. (BUR n. 19 del 1.5.15) 

 

DGR 29.4.15, n. 571- Riparto definitivo delle disponibilità finanziarie, di parte corrente a 

destinazione indistinta, vincolata e finalizzata, per il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2014. 

Approvazione. 

 

DGR 29.4.15, n. 572- Istituzione della Rete interaziendale di radioterapia oncologica. (BUR n. 19 

del 1.5.15) 
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LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 12 maggio 2015, n. U00181 - Individuazione del laboratorio di 

riferimento regionale per i sistemi di sorveglianza relativi a morbillo e rosolia, casi umani di 

malattie trasmesse da vettori e epatite A. (BUR n. 41 del 21.5.15) 

Note 

Il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI)   

viene  designato quale laboratorio di riferimento regionale per il triennio 2015-2017, ai fini dello 

svolgimento delle indagini diagnostiche previste dai seguenti sistemi di sorveglianza: 

a. il sistema di sorveglianza integrato per il morbillo e la rosolia, sulla base della Circolare del 

Ministero della Salute Prot. n. 4460 del 20 febbraio 2013; 

b. il sistema di sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori, con particolare 

riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika Virus e West Nile Disease, sulla base della Circolare 

annuale del Ministero della Salute (vd., da ultimo, la Nota Prot. n. 17674 del 30/06/2014); 

c. il sistema di sorveglianza dell’epatite A in Italia, sulla base delle Circolari del Ministero della 

Salute Prot. n. 11949 del 23 maggio 2013 e Prot. n. 707387 del 19 dicembre 2014. 

La sorveglianza di cui alla lettera c del punto precedente comprende in maniera integrata tutte le 

epatiti virali a trasmissione oro-fecale, ivi inclusa l’epatite E. 

Il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) 

predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte durante l’anno 

precedente quale laboratorio di riferimento regionale nell’ambito dei  suddetti sistemi di 

sorveglianza, da trasmettere alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria. 

Il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), 

adegui automaticamente le metodiche di indagine e le dotazioni tecnico-strumentali utilizzate 

rispetto agli aggiornamenti delle indicazioni nazionali e regionali, eventualmente sopravvenienti 

nell’ambito dei suddetti sistemi di sorveglianza. 

Verranno  verificati, al termine del triennio 2015-2017, la sussistenza in capo al Laboratorio di 

Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), i requisiti 

richiesti per la conferma quale laboratorio di riferimento regionale nell’ambito dei suddetti sistemi 

di sorveglianza. 
 

Decreto del Commissario ad Acta 14 maggio 2015, n. U00191 - Approvazione del Documento 

Tecnico "Programmi di Screening Oncologici nella Regione Lazio". (BUR n. 41 del 21.5.15) 

Note 

Viene  approvato il documento tecnico allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, denominato “Programmi di Screening Oncologici nella Regione Lazio”. 

 

PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI DELLA REGIONE LAZIO 
Documenti di riferimento nazionali e internazionali 
- DPCM n. 26 del 29 novembre 2001 
- Linee Guida concernenti la prevenzione, la diagnosi e l’assistenza in oncologia, contenute nell’accordo 
tra Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome “ Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n.100 del 2 maggio 2001. 
- Legge n. 138/2004 art. 2 bis 
- Ministero della Salute – Screening oncologici: screening del carcinoma, della mammella, della cervice 
uterina e del colon-retto – Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di  
popolazione per la prevenzione del cancro della mammella, della cervice uterina e colon-retto. 2006. 
- Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) 
- Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni del 29 Aprile 2010) 
- Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

Documenti di riferimento regionali 
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- DGR 4236/ 1999 e successive integrazioni: linee guida regionali per i programmi di screening del 
cancro della mammella e della cervice uterina. 
- DGR 1736/02 Manuale dei Criteri di Buona Pratica Screening Mammografico (in corso di 
aggiornamento) 
- DGR 244/04 Manuale dei Criteri di Buona Pratica Screening Cervice Uterina (in corso di 
aggiornamento) 
- Circolare ASP 154924/2008: Recepimento Protocollo Bethesda 2001 
- DGR 577/2010; DGR 613/2010 Piano Regionale della Prevenzione 
- Protocollo regionale sullo screening dei tumori del colon retto, anno 2011 
- Determina G02879/2014: Istituzione del Sistema Informativo degli Screening Oncologici della 
Regione Lazio (SIPSOweb) 
- DCA 437/2013: Piano Regionale per il governo delle Liste di Attesa 
- DCA 152/2015: Rete dei consultori 
- DCA 38/2015: Rete dei Centri di Senologia 

Documenti di indirizzo 
Linee Guida Europee: 
- European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis - IV edition 
- European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening – II edition 
- European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis – I edition 
- EUSOMA - Breast Unit Guidelines: The requirements of  a specialist breast unit Manuali indicatori di 
processo e di esito: 
- GISMa (Gruppo Italiano Screening per i tumori della Mammella) - Indicatori e standard per la 
valutazione di processo dei programmi di screening del cancro della mammella – Epidemiologia e 
Prevenzione, 2006 
- GISCi (Gruppo Italiano Screening per i tumori della Cervice Uterina) - Indicatori e standard per la 
valutazione di processo dei programmi di screening del cancro del collo dell’utero – Epidemiologia e 
prevenzione, 1999 
- GISCoR (Gruppo Italiano Screening per i tumori del Colon Retto) - Indicatori di qualità per la 
valutazione dei programmi di screening dei tumori colorettali – Epidemiologia e prevenzione, 2007 
- Raccomandazioni per la determinazione del sangue occulto fecale (SOF) nei programmi di screening 
per il carcinoma colo rettale.- Metodo immunologico - Manuale operativo. Epidemiologia e 
Prevenzione 2009; 33(4-5) suppl. 3: 1-16 

Siti principali di riferimento 
www. salute.gov.it 
www.ccm-network.it 
www.osservatorionazionalescreening.it 
www. regione.lazio.it 
www.giscor.it 
www.gisma.it 
www.qtweb.it 
www.gisci.it 

PREMESSE 
Negli ultimi quindici anni le istituzioni nazionali ed internazionali hanno sostenuto la prevenzione 
basata sulla diagnosi precoce per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto 
attraverso l’attivazione dei programmi di screening organizzati. 
La Regione Lazio ha deliberato l’attuazione dello screening per i tumori della mammella e della cervice 
uterina nel 1997 con DGR n. 4236 e successive integrazioni. L’avvio dello screening del cancro 
colorettale è avvenuto nel 2002 con DGR n. 1740, attraverso una prima fase di studio di fattibilità. 
Successivamente sono stati emanati per gli screening femminili con le DGR n. 1736/02 e 244/04, i 
manuali dei criteri di buona pratica che definiscono i comportamenti tecnico-professionali e 
organizzativi cui gli operatori dei programmi di screening per i tumori della mammella e della cervice 
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uterina delle varie ASL sono tenuti ad uniformarsi e costituiscono la griglia di riferimento per la 
valutazione di conformità tecnico-professionale dei programmi aziendali. 
Nel 2011 è stato emanato il modello organizzativo regionale dei programmi di screening per il tumore 
del colon retto adottato dalle ASL. 
I programmi di screening sono Livelli Essenziali di Assistenza e come tali devono essere garantiti a tutta 
la popolazione bersaglio. Per essere efficaci i programmi di screening devono raggiungere l’intera 
popolazione nelle specifiche fasce di età e garantire un’ adeguata partecipazione al test di screening (o 
copertura test). L’organizzazione molto complessa di un programma di screening, vede la 
partecipazione di più professionisti e più centri di riferimento ed è il determinante fondamentale per 
ottenere i benefici di salute previsti (riduzione dell’incidenza e/o della mortalità). 
L’obiettivo del presente documento è di riorganizzare l’assetto dei programmi di screening oncologici 
della Regione Lazio attraverso un’azione di reingegnerizzazione dei modelli organizzativi, delle modalità 
operative, delle strutture coinvolte nel percorso e degli strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
dei processi, sulla base delle più aggiornate indicazioni nazionali. 

Cenni di epidemiologia 
Mammella 
Il tumore della mammella (nella decima classificazione internazionale delle malattie - ICD-10 - 
codice=50) è la neoplasia più frequente nel sesso femminile, rappresentando il 29% di tutti i tumori; 
secondo i dati del rapporto AIOM-ARTum del 2014 una donna su 8 si ammala di tumore alla 
mammella nel corso della vita. 
Si stima che in Italia nel 2014 siano stati diagnosticati circa 55.500 nuovi casi e riscontrati circa 10.000 
decessi1. Il tumore mammario rappresenta il 41% dei tumori maligni nelle donne nella fascia di età tra 0 
e 49 anni, il 35% dei tumori maligni tra 50 e 69 anni e il 21% nelle donne di età maggiore di 70 anni. 
L’incidenza complessiva (0-100 anni) è di 157 casi ogni 100.000ab ma questa rimane sostanzialmente 
bassa fino ai 39 anni (35-39enni 69 casi ogni 100.000 ab) per poi raddoppiare nelle classi successive (40-
49enni 153 casi ogni 100.000ab e 50-69enni 289 casi ogni 100.000ab). 
Complessivamente in Italia vivono circa 522.000 donne che hanno ricevuto una diagnosi di carcinoma 
mammario, pari al 41,6% di tutte le donne che convivono con una pregressa diagnosi di tumore e pari 
al 23% di tutti i lungo-sopravviventi (uomini e donne). La buona prognosi fa sì che solo il 16% dei casi 
prevalenti abbia ricevuto la diagnosi da meno di due anni, il 21% tra i 2 e 5 anni, il 25% tra i 5 e 10 anni, 
e ben il 38% oltre i 10 anni. 
Per quanto riguarda l’andamento della mortalità l’analisi riportata da AIRTum mostra una inflessione 
significativa a partire dal 1989. Tra i decessi oncologici è la prima causa di morte nelle donne in tutte le 
fasce di età: rappresenta il 29% dei decessi tra le giovani (0-49 anni), il 23% tra le adulte (50- 69 anni) e 
il 16% tra le donne con età superiore ai 70 anni. La sopravvivenza relativa per questo tumore mostra 
valori intorno all’ 87% a 5 anni dalla diagnosi al netto delle altre cause di morte. Si è osservato un 
miglioramento nel tempo della sopravvivenza per tutte le età (76.3% nel 1985-1987 e 89,1 % 2000- 
2002); nell’ambito delle singole fasce di età si osserva un incremento maggiore nella fascia di età più 
giovane (20-39 anni) e nella fascia di età di screening (50-69 anni). Tutto questo grazie all’anticipazione 
diagnostica e una maggiore applicazione di protocolli più efficaci medici e chirurgici. La sopravvivenza 
maggiore si osserva comunque nella fascia 40-49 anni (91%). 
Nella regione Lazio, fatta eccezione per il registro tumori di Latina, non sono disponibili fonti affidabili 
per l’ incidenza e la prevalenza del tumore maligno alla mammella. Le ultime stime riportate (anno 
2014) parlano di circa 1.000 decessi e 6.300 nuovi casi di malattia.1 

 

1 Fonte: www.tumori.net 

 
Cervice uterina 
Il tumore alla cervice uterina (ICD-10 =53) ha rappresentato tra il 1998 e 2002 l’1,6% di tutti i tumori 
diagnosticati tra le donne, mentre in termini di mortalità ha rappresentato lo 0,6% dei decessi per 
neoplasie. 
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Il rischio di avere una diagnosi di tumore della cervice uterina nel corso della vita (fra 0 e 74 anni) è di 
6,2‰ (1 caso ogni 163 donne), mentre il rischio di morire è del’ 0,8‰. Nell’area coperta dai registri 
accreditati AIRTum sono stati diagnosticati in media ogni anno 9,8 casi di tumore della cervice uterina 
ogni 100.000 donne. L’incidenza cresce dai 25 ai 45 anni (picco di 15 casi su 100.000) per poi rimanere 
sostanzialmente stabile fino ai 85 anni. Dall’analisi dei dati AIRTum risulta una riduzione dell’ incidenza 
a partire dagli anni ‘90. 
La sopravvivenza relativa per questo tumore mostra valori intorno al 66% a 5 anni dalla diagnosi, al 
netto delle altre cause di morte; la sopravvivenza è migliore nelle classi di età più giovani (80% 15-
44enni e 73% 45-54enni). 
Si stima che in Italia ogni anno vengano diagnosticati circa 1.500 nuovi casi e si verifichino circa 700 
decessi per questo tumore. Nella regione Lazio, fatta eccezione per il registro tumori di Latina, non 
sono disponibili fonti affidabili della incidenza e della prevalenza del tumore maligno della cervice 
uterina. Le stime per l’anno 2014 sono 140 nuovi casi e circa 60 decessi 1. 

Colon retto 
Il carcinoma del colon-retto (ICD-10 =18) è in assoluto il tumore più frequente nella popolazione 
italiana. Tra i maschi si trova al terzo posto, preceduto da prostata e polmone (14% di tutti i nuovi 
tumori), nelle femmine al secondo posto, preceduto dalla mammella, con il 14%. 
L’incidenza è sempre più alta nella popolazione maschile (113 casi ogni 100.000 ab) rispetto a quella 
femminile (79 casi ogni 100.000 ab); cresce a partire dai 50 fino ai 74 anni (picco di incidenza). 
Il rischio di avere una diagnosi di carcinoma del colon-retto nel corso della vita (fra 0 e 74 anni) è del 
38‰ per gli uomini e del 22‰ per le donne. L’analisi dati di AIRTum mostra una leggera crescita 
dell’incidenza a partire dagli anni ’90 per entrambi i sessi. 
Sono quasi 300.000 i pazienti con pregressa diagnosi di carcinoma del colon-retto in Italia (51% 
maschi), al secondo posto tra tutti i tumori e pari al 13,2% di tutti i pazienti oncologici. Il 16% di questi 
si trova ad ormai oltre 15 anni dalla diagnosi (e il 14% tra i 10 e i 15 anni), ciò grazie alla sempre 
maggiore tendenza alla diagnosi precoce, alla diffusione dei programmi di screening di questi ultimi 
anni e alla maggior efficacia delle cure mediche. 
Il carcinoma del colon-retto presenta una prognosi sostanzialmente favorevole con una sopravvivenza 
progressivamente in aumento: dal 50% a 5 anni dei primi anni ’90 al 64% del 2007 nei maschi; nelle 
femmine si è passati dal 51% al 63%. La probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni si avvicina a 
quella della popolazione generale, essendo per i sopravviventi a 5 anni del 91% e 92% rispettivamente 
per gli uomini e per le donne. 
Le stime per il 2014 in Italia contano 60.000 nuovi casi e circa 20.600 decessi. Nella regione Lazio, fatta 
eccezione per il registro tumori di Latina, non sono disponibili fonti affidabili per l’incidenza e la 
prevalenza del tumore del colon retto. Le ultime stime riportano circa 6.000 casi e 1.900 decessi 1. 

Analisi dell’offerta di screening nel contesto regionale 
Nonostante i programmi di screening nel Lazio siano attivi da tempo, non tutte le ASL raggiungono 
risultati soddisfacenti in termini di estensione dell’invito e di adesione al test. Si riportano di seguito i 
dati di sintesi registrati nell’anno 2014. 

Programmi di screening del tumore della mammella 
Nel corso del 2014 nella Regione Lazio sono state invitate circa 250.000 donne e sono stati eseguiti 
circa 100.000 esami, con una estensione del 62% ed una adesione corretta del 44,6%. L’indicatore di 
copertura LEA per l’anno 2014 è stato pari al 26,1% lontano dallo standard minimo del 35%. Sono stati 
eseguiti 7.500 esami di approfondimento diagnostico ed inviate ad intervento 487 donne. 
Rispetto al 2013 si è registrato un calo sia degli inviti (250.000 Vs 275.000) che degli esami eseguiti 
(100.000 Vs 109.000); nel corso degli anni la Regione non è mai riuscita a raggiungere né lo standard 
minimo raccomandato del 90% per l’estensione, né lo standard minimo raccomandato del 50% per 
l’adesione. 

Nell’Allegato 1 a sono riportati i volumi di attività per l’anno 2014 distribuiti per ASL ed i principali 
indicatori di performance. 

Programmi di screening del tumore della cervice uterina 
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Nel corso del 2014 nella Regione Lazio sono state invitate poco più di 434.000 donne e sono stati 
eseguiti circa 110.000 esami, con un’ estensione del 74% ed un’ adesione corretta del 27,2%. 
L’indicatore di copertura LEA per l’anno 2014 è stato pari al 19,4% lontano dallo standard minimo del 
25%. Sono stati eseguiti 2.400 esami di approfondimento diagnostico ed individuate 317 lesioni di alto 
grado. 
Rispetto al 2013 si è registrato un aumento degli inviti (435.000 vs 382.000) ma che non ha portato ad 
un incremento degli esami eseguiti (110.000 vs 111.000); nel corso degli anni la Regione non è mai 
riuscita a raggiungere né lo standard minimo raccomandato del 90% per l’estensione, né lo standard 
minimo raccomandato del 40% per l’adesione. 

Nell’ Allegato 1 b sono riportati i volumi di attività per l’anno 2014 distribuiti per ASL ed i principali 
indicatori di performance 

Programmi di screening del tumore del colon retto 
Nel corso del 2014 nella Regione Lazio sono state invitate poco più di 429.000 tra uomini e donne e 
sono stati eseguiti circa 99.000 esami, con un’ estensione del 47% ed un’ adesione corretta del 24,3%. 
L’indicatore di copertura LEA per l’anno 2014 è stato pari all’ 11,4%, lontano dallo standard minimo 
(range 25-49%). Sono stati eseguiti 6.300 esami di approfondimento diagnostico ed individuate 927 
lesioni di altro grado (neoplasie + adenomi avanzati). 
Rispetto al 2013 si è registrato un importante aumento sia degli inviti (429.000 vs 270.000) che degli 
esami eseguiti (99.000 vs 54.000); nel corso degli anni la Regione non è mai riuscita a raggiungere né lo 
standard minimo raccomandato del 90% per l’estensione, né lo standard minimo raccomandato del 
40% per l’adesione. 
Nel corso del 2015 essendosi attivate anche le ultime due ASL che ancora non erogavano lo screening 
colorettale la Regione Lazio ha una copertura su tutto il territorio al pari degli altri due screening 
organizzati. 

Nell’ Allegato 1c sono riportati i volumi di attività per l’anno 2014 distribuiti per ASL ed i principali 
indicatori di performance 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI DELLA 
REGIONE LAZIO 
I Programmi di Screening organizzato si propongono di ridurre la mortalità per causa specifica e/o 
l’incidenza nella popolazione che si sottopone regolarmente a controlli per la diagnosi precoce di 
neoplasie (mammella) o di lesioni precancerose (cervice uterina e colon retto). 
Tuttavia l’efficacia dello screening deve essere bilanciata con i possibili effetti negativi che derivano dalla 
inevitabile presenza di falsi positivi e che si traducono in successivi accertamenti diagnostici per persone 
che non ne avrebbero avuto bisogno e che potrebbero esitare in trattamenti non necessari 
(sovratrattamento). 
Inoltre, solo nel caso dello screening della mammella, esiste il problema della sovra diagnosi, cioè dell’ 
individuazione, tramite l’esame di screening, di una lesione maligna che non avrebbe mai dato alcuna 
manifestazione clinica nel corso della vita della donna. Ciò può avvenire a causa della mortalità 
competitiva, oppure se si diagnosticano lesioni indolenti o a crescita molto lenta che non si 
discriminano dalle lesioni che mettono a rischio la vita della donna ma che vengono trattate. 
Infine, la somministrazione stessa del test di screening o degli approfondimenti successivi può 
comportare alcuni rischi per chi vi si sottopone. 
Sulla base delle evidenze sperimentali ed osservazionali prodotte dalla letteratura scientifica nazionale 
ed internazionale e delle considerazioni sopra espresse sui rischi e benefici dello screening, in linea con 
quanto raccomandato dal Ministero della Salute, è stato definito il modello organizzativo della Regione 
Lazio di seguito riportato. 

Modello dell’offerta dei programmi di screening della Regione Lazio 
La popolazione bersaglio è coinvolta nei percorsi di screening attraverso una lettera di invito, con 
appuntamento prefissato, per effettuare il test di screening (mammografia, Pap-test/test HPV-DNA) o 
per ritirare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). Il test si effettua (o si ritira e 
successivamente si riconsegna, nel caso dello screening del colon retto) presso centri territoriali di 



172 

 

riferimento (centri di screening o di I livello). Se l’esito del test è “nella norma” il soggetto viene 
informato attraverso una lettera e reinvitato secondo il periodismo raccomandato. Se il test risulta 
sospetto o positivo la persona viene contattata telefonicamente per effettuare gli approfondimenti 
diagnostici necessari e l’eventuale trattamento presso i centri di riferimento (centri di II e di III livello). 
Per favorire l’accesso alle prestazioni di primo livello in modo da raggiungere tassi di adesioni ai 
programmi accettabili in alcune zone disagiate e con difficoltà di accesso alle sedi di I livello, le 
AASSLL che ne sono in possesso, utilizzano delle Unità Mobili. 
Il modello organizzativo dei programmi di screening della Regione Lazio deve prevedere le seguenti 
fasi: 

programmazione: comprende tutte le azioni finalizzate alle funzioni gestionali, amministrative, di 
data managering e di sorveglianza dell’intero percorso. 

pianificazione e gestione degli inviti: comprende le azioni finalizzate alle funzioni di gestione 
degli inviti, dei solleciti e di call center, queste ultime garantite da un efficiente numero verde dedicato 
con un’apertura al pubblico che garantisca una buona fruibilità 

I livello, erogazione test: comprende tutte le attività che riguardano l’effettuazione del test (o la 
consegna/riconsegna nel caso dello screening colorettale), compresa la registrazione dei dati sulla 
piattaforma regionale dei Programmi di Screening Oncologici – SIPSOweb. 

II livello, approfondimenti diagnostici: comprende tutte le attività che riguardano 
l’effettuazione degli approfondimenti necessari per la conferma diagnostica, secondo i protocolli 
raccomandati dalle LLGG Europee sulla quality assurance degli screening, integrati dalle indicazioni del 
Ministero della Salute tramite i suoi organi tecnici (Osservatorio Nazionale degli Screening, ONS) e 
dalle eventuali integrazioni della Regione Lazio, attraverso specifici documenti tecnici e in corso di 
aggiornamento. 

III livello, trattamento, terapia e follow up: comprende le attività che riguardano il 
trattamento e la presa in carico dei soggetti che devono essere trattati e seguiti nei follow up, secondo i 
protocolli raccomandati dalle LLGG Europee sulla quality assurance degli screening, integrati dalle 
indicazioni del Ministero della Salute tramite i suoi organi tecnici (ONS) e dalle eventuali integrazioni 
della Regione Lazio, attraverso specifici documenti tecnici e in corso di aggiornamento. 

Bacini di utenza, dotazione organica e requisiti minimi dei centri 
Attualmente il territorio regionale è suddiviso in aree corrispondenti alle 12 AASSLL alle quali è 
affidata l’erogazione dei programmi di screening. 
Deve essere individuato un centro di coordinamento unico per i tre programmi di screening, che sotto 
la direzione del Coordinatore dei programmi di screening, svolga le funzioni di programmazione, 
orientamento, pianificazione e gestione dei percorsi; centralizzi le attività di call center attraverso un 
numero verde dedicato (aperto almeno 5 giorni a settimana per 8 ore/die, 3 linee telefoniche dedicate, 
segreteria e messaggistica); organizzi campagne di promozione, realizzi un piano formativo annuale 
degli operatori coinvolti nei percorsi; garantisca il monitoraggio costante delle fasi del percorso e la 
valutazione quali-quantitativa dell’intervento di screening attraverso la certificazione dei dati sul sistema 
informativo dei programmi di screening oncologici (SIPSOweb). Il Coordinatore svolge il ruolo di 
interfaccia con l’organizzazione regionale. 
L’offerta attiva viene effettuata attraverso una lettera di invito personalizzata, attingendo alle liste 
anagrafiche comunali. Appena disponibile, il riferimento sarà l’anagrafe unica regionale centralizzata e 
condivisa (ASUR). 
Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di personale e strumentali, è necessario definire un 
numero medio annuo di test di screening, tenendo conto che bassi volumi di attività favoriscono 
sprechi e non consentono di diagnosticare un sufficiente numero di casi, mentre una eccessiva 
centralizzazione può comportare difficoltà di accesso alla popolazione. 

Nell’Allegato 2 sono riportati i bacini di utenza delle ASL per singolo programma di screening con i 
volumi di attività previsti per singola ASL, considerando un tasso di estensione inviti totale e tassi di 
adesioni ai test di screening in linea con gli standard nazionali. 
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Nell’ Allegato 3 è riportato il fabbisogno stimato di risorse umane che riguardano rispettivamente le 
figure di tecnico radiologo (TRSM) e medico radiologo per lo screening mammografico, prelevatore, e 
colposcopista per lo screening del cervicocarcinoma, endoscopista gastroenterologo per lo screening 
colorettale. 
Secondo quanto raccomandato dalle linee guida nazionali, ma anche per esigenze di efficienza, 
economicità e logistica, le AASSLL devono organizzare i programmi di screening sul proprio territorio 
secondo quanto segue. 

Programmi di screening del tumore della mammella 
- deve essere identificato un Responsabile del programma di screening che presidi e verifichi l’intero 
percorso diagnostico terapeutico, integrando l’attività sia per la parte radiologica sia per gli aspetti di 
approfondimento clinico e di terapia con gli altri professionisti coinvolti; garantisca l’applicazione delle 
linee guida e dei protocolli regionali e nazionali; partecipi agli incontri e ai gruppi di lavoro regionali. 
- il volume di attività dovrebbe essere almeno di 10.000 mammografie di screening refertate all’anno, 
con un bacino di utenza servito di almeno 200.000 abitanti2; 
- i centri di screening che erogano le mammografie di I livello devono essere dotati di almeno 2- 3 
mammografi con parametri tecnici conformi alle Linee Guida Europee ed essere collegati 
funzionalmente ai centri di II livello, in grado di garantire gli esami di approfondimento (ago aspirati o 
micro biopsie eco guidate e/o in stereotassi, core biopsy);come riportato nel DCA 38/2015 
“Recepimento dell’Atto di intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato- Regioni sul documento 
recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative della rete dei Centri di Senologia” e adozione 
del documento tecnico inerente “ Rete oncologica per la gestione del tumore della mammella nel 
Lazio”. 
- il personale deve essere adeguato rispetto all’accesso dell’utenza (garanzie di almeno due-tre sedute 
settimanali di apertura dei centri in orario pomeridiano/preserale e il sabato mattina, per facilitare la 
partecipazione delle donne; utilizzo delle strutture e delle strumentazioni nell’arco di tutta la giornata, 
doppi turni); 
 

2 Per la ASL di Rieti è stata considerata una soglia inferiore a garanzia per esigenze di accessibilità della popolazione ivi 
residente. 

 

- il personale tecnico radiologo (TSRM) inserito nei programmi di screening deve dedicare all’attività 
senologica almeno il 60% del proprio debito orario e deve aver ricevuto una specifica formazione sia 
per quelli tecnico-professionali sia per gli aspetti comunicativi; 
- i radiologi che operano nei programmi di screening devono partecipare a programmi di formazione 
continua, essere dedicati all’attività senologica per almeno il 50% della loro attività, leggere almeno 
5.000 esami di screening ogni anno, partecipare all’approfondimento delle lesioni identificate mediante 
screening e alla discussione dei casi clinici nelle periodiche riunioni multidisciplinari; partecipare alla 
revisione periodica della propria performance (tasso diagnostico, tasso di richiami, revisione cancri 
intervallo); 
- le letture dei radiogrammi devono essere fatte in doppio; deve essere prevista una ulteriore lettura da 
parte di un terzo radiologo (arbitrato), per i casi discordanti. 
- il personale infermieristico deve essere adeguatamente formato per le attività di accoglienza alle 
persone richiamate al secondo livello diagnostico 
- il centro di II livello deve garantire gli approfondimenti derivanti da una mammografia di screening 
con esito sospetto o positivo per lesione neoplastica e garantire il trattamento delle lesioni riscontrate, 
se possiede i requisiti quali-quantitativi previsti nel DCA 38/2015 (Centri di Senologia o Breast Unit), 
prevedendo l’integrazione funzionale dei servizi coinvolti con la diretta partecipazione del medico 
radiologo incaricato della refertazione delle mammografia di screening negli incontri multidisciplinari 
per la discussione dei casi; 

Programmi di screening del tumore della cervice uterina 
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In attesa del documento tecnico che prevede la riconversione dei programmi di screening del 
cervicocarcinoma all’utilizzo del test HPV-DNA come test di primo livello, in corso di stesura, si 
precisa che per l’ organizzazione del programma di screening con Pap-test come test primario: 
- deve essere identificato un Responsabile del programma di screening che presidi e verifichi l’intero 
percorso diagnostico terapeutico, integrando le attività di tutti i professionisti coinvolti nelle varie fasi 
dell’intervento di screening (I, II, III livello); garantisca l’applicazione delle linee guida e dei protocolli 
regionali e nazionali; partecipi agli incontri e ai gruppi di lavoro regionali. 
- devono essere messi in rete tutti i consultori aziendali, per garantire la massima penetrazione 
territoriale, al fine di aumentare la partecipazione delle persone contattate, come da DCA 152/2014 
”Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e 
delle attività dei Consultori Familiari regionali”; 
- il bacino di utenza raccomandato dalle Linee Guida deve comprendere 200.000 abitanti3 

- il volume dei test citologici cervico vaginali di screening letti in un laboratorio di citopatologia deve 
essere di almeno 15.000 test all’anno, se il test primario utilizzato è il Pap-test. 
- Ogni prelevatore deve essere formato specificamente e deve effettuare almeno 1.500 prelievi/anno; 
- I test HPV- DNA di Triage devono essere eseguiti in laboratori qualificati con esperienza di analisi 
biomolecolari e che eseguano almeno 500 test ogni anno. Con l’introduzione del test HPV-DNA come 
esame di screening primario tale parametro sarà riconsiderato; 
- il personale infermieristico deve essere adeguatamente formato per le attività di accoglienza alle 
persone richiamate al secondo livello diagnostico; 
- il ginecologo colposcopista deve effettuare almeno 50 nuovi casi di colposcopie/ anno per mantenere 
la sua competenza clinica. 

Programmi di screening del tumore del colon retto 
- deve essere identificato un Responsabile del programma di screening che presidi e verifichi l’intero 
percorso diagnostico terapeutico, integrando le attività di tutti i professionisti coinvolti nelle varie fasi 
dell’intervento di screening (I, II, III livello), garantisca l’applicazione delle linee guida e dei protocolli 
regionali e nazionali e partecipi agli incontri e ai gruppi di lavoro regionali. 
- i centri di lettura per il test del sangue occulto fecale, presenti nei laboratori di analisi devono 
analizzare almeno 60.000 campioni fecali di screening ogni anno; 
- i centri di endoscopia devono eseguire non meno di 700 colonscopie/anno; 
- ogni gastroenterologo endoscopista deve eseguire un numero di colonscopie > 300/anno entro due 
anni dal suo ingresso nel programma di screening; 
Per favorire l’accesso alle prestazioni di primo livello in modo da raggiungere tassi di adesioni ai 
programmi accettabili, le AASSLL che ne sono in possesso, utilizzano le Unità Mobili, avvicinando la 
distribuzione del test di primo livello agli utenti e riducendo le barriere logistiche. 
 

3 Per la ASL di Rieti è stata considerata una soglia inferiore a garanzia per esigenze di accessibilità della popolazione ivi 
residente. 

 
In accordo con le raccomandazioni nazionali è auspicabile il coinvolgimento dei MMG ai programmi di 
screening. In particolare il contributo del MMG al programma può essere rilevante soprattutto nelle 
seguenti aree: 

- sostegno diretto ai programmi di screening (es. firma delle lettere di invito, sensibilizzazione ai 

soggetti non responders); 

- informazione ed educazione sanitaria; 

- counselling in tutte le fasi del programma. 
Il MMG, previo consenso dell’assistito, deve poter ricevere le informazioni riguardanti gli inviti, i 
richiami, l’iter diagnostico e terapeutico, per svolgere adeguatamente il ruolo di indirizzo clinico e 
supporto psicologico. 

Identificazione della popolazione bersaglio 
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La popolazione bersaglio invitata a partecipare ai programmi di screening è costituita dai soggetti in 
fascia target (mammella: donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; cervice uterina: donne di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni; uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni) residenti e/o 
domiciliati nella regione Lazio. 
La popolazione bersaglio deve essere chiaramente identificabile al fine di comunicare alle persone 

l’invito nominativo, i solleciti ai non responders, la comunicazione dell’esito dei test, i richiami per gli 
approfondimenti diagnostici. Le liste di popolazione devono essere complete, accurate e 
periodicamente aggiornate. Le informazioni sul recapito devono essere ricavate attraverso le anagrafi 
comunali o l’anagrafe regionale, appena disponibile (ASUR). 

Test di screening e prestazioni di diagnostica strumentale 
I test adottati nei programmi di screening della Regione Lazio sono: mammografia bilaterale, Paptest/ 
test HPV-DNA, test per la ricerca del Sangue Occulto nelle Feci, attraverso il metodo immunologico. 
Tali test compaiono nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di diagnostica strumentale e di 
laboratorio e possono essere prescritti dal medico di medicina generale, dallo specialista convenzionato 
ed ospedaliero, dal medico del consultorio familiare, solo in presenza di un sospetto diagnostico che 
dovrà essere indicato in maniera inequivocabile. 
La loro prescrizione a soggetti in età target, non è consentita con finalità di prevenzione secondaria dei 
tumori, e non potranno essere accettate prescrizioni indicanti diciture come “controllo” o simili. 
Ai sensi della legge 388/2000 per le donne in età compresa tra i 45-49 anni dovrà essere garantita 
l’esecuzione gratuita dell’esame mammografico e qualora necessario delle prestazioni di secondo livello. 
Per le persone di età compresa tra i 45-49 anni e sopra i 75 anni, dovrà essere garantita l’esecuzione 
gratuita rispettivamente della colonscopia. La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSR e deve 
riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve 
essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente. 
I test di screening non sono erogabili, con finalità di prevenzione secondaria dei tumori, in strutture 
non inserite nei percorsi di screening, sia dal punto di vista organizzativo sia informatico. 
Inoltre, nell’ambito del progetto di ammodernamento del ReCUP previsto dal DCA 437/2013 
riguardante il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa, è previsto che qualora persone di età 
compresa nelle fasce oggetto di un programma di screening regionale vogliano prenotare, in assenza di 
indicazioni cliniche e ai fini unicamente preventivi, l’esame diagnostico corrispondente, il ReCUP 
provvederà: 

- ad indirizzare le persone richiedenti il test al centro di screening competente territorialmente, se 
l’intervallo tra l’ultima erogazione e la data di prenotazione è uguale o superiore all’intervallo 
raccomandato dal programma regionale; 

- a segnalare l’impossibilità di usufruire dell’esame a carico del SSR se l’intervallo tra l’ultima erogazione 
del medesimo esame e la data di prenotazione è inferiore all’intervallo raccomandato dal programma 
regionale. 

Articolazione del percorsi di screening e modalità di accesso allo screening 
La popolazione identificata accede al programma di screening su invito da parte del programma oppure 
spontaneamente, secondo le modalità di seguito elencate: 

Con lettera di invito. L’invito avviene con lettera, con appuntamento prestabilito ma modificabile. La 
lettera d’ invito, su un modello standardizzato regionale, deve essere semplice, chiara e contenere le 
informazioni dettagliate riguardanti il percorso offerto e l’appuntamento prefissato che il soggetto deve 
poter modificare se per lui scomodo. In caso di mancata adesione alla prima lettera d’ invito è 
opportuno inviare tempestivamente una seconda lettera (sollecito o reinvito attraverso varie modalità). 

Senza lettera d’ invito. I residenti o i domiciliati in fascia target non ancora inseriti nel programma di 
screening della ASL possono accedere direttamente al centro di erogazione per effettuare il test di 
screening, previo contatto con il centro di coordinamento, purché si trovino nelle seguenti condizioni: 

- test precedentemente effettuato nel programma di screening da un tempo uguale o superiore 
all’intervallo raccomandato dai protocolli operativi adottati dalla regione Lazio; 

- mai effettuato precedentemente un test nell’ambito del programma di screening; 
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- test precedente negativo e in attesa di un nuovo invito, in presenza di sintomi. 

Comunicazione di esito del test, invio all’approfondimento diagnostico e 
trattamento 
In caso di esito del test “nella norma”, la risposta viene comunicata per invio postale o on-line, 
attraverso il modulo Escape, entro i tempi programmati. La comunicazione, standardizzata su un 
modello regionale, deve essere chiara nei contenuti e deve informare il soggetto che riceverà un nuovo 
invito alla scadenza dell’intervallo prestabilito. 
I soggetti positivi al test devono essere contattati telefonicamente per essere sottoposti ad 
approfondimento diagnostico, offrendo loro un appuntamento prefissato presso il centro di II livello di 
riferimento della ASL, entro pochi giorni per limitare l’ansia indotta dall’esito positivo del test di primo 
livello. 
Il coordinamento degli screening, deve assicurarsi che ad ogni referto patologico abbia seguito 
un’azione diagnostica e/o terapeutica. 

Protocolli di diagnosi, terapia, controlli successivi e supporto psicologico 
Gli accertamenti diagnostici dei soggetti positivi al test di screening, il trattamento delle lesioni 
diagnosticate ed i controlli successivi devono essere effettuati secondo protocolli regionali definiti sulla 
base delle Linee Guida di riferimento. 
La tempestività e la qualità dell’iter diagnostico e del trattamento delle lesioni riscontrate rappresentano 
aspetti chiave per il successo dei programmi di screening organizzati. I tempi di attesa tra le fasi del 
percorso devono essere monitorati e confrontati con gli standard raccomandati dal Ministero della 
Salute. 
I soggetti che vengono indirizzati verso accertamenti diagnostici invasivi o a cui viene diagnosticato il 
cancro, devono poter usufruire di supporto psicologico e di counselling. 

Controlli di qualità 
La qualità dei servizi erogati, definita dal raggiungimento dei valori standard raccomandati dal Ministero 
della Salute, è essenziale per garantire un bilancio positivo tra benefici e svantaggi dei programmi di 
screening. Per tutti gli elementi dei programmi, sia tecnico scientifici sia organizzativi, occorre fare 
riferimento alle LLGG Europee sulla quality assurance negli screening e, dove maggiormente specifici, 
ai protocolli operativi regionali. 

Formazione 
La formazione del personale operante nei programmi di screening deve essere continua e periodica ed 
effettuata sulla base dei bisogni formativi. E’ necessario pianificare corsi di re-training periodici per il 
personale (medico e non medico) partecipante ai programmi di screening al fine di migliorare la qualità 
del programma e garantire l’aggiornamento professionale del personale impegnato. 

Coinvolgimento degli stakeholders 
Al fine di promuovere la partecipazione consapevole ai programmi di screening oltre alla 
raccomandazione di coinvolgere il MMG è auspicabile creare delle sinergie, attraverso accordi formali, 
con le Associazioni territoriali presenti a livello locale e più vicine ai cittadini e per questo più efficaci a 
far penetrare il messaggio della prevenzione oncologica. 

Sistema Informativo 
Il Sistema Informativo dei Programmi di screening oncologici (SIPSOweb) istituito con delibera 
regionale n. G02879 del 11-03-2014 è la piattaforma regionale messa a disposizione delle strutture di 
screening per la gestione e il monitoraggio dei percorsi organizzati. Tale sistema consente la gestione 
integrata ed univoca della persona coinvolta nei programmi di screening, in tutte le sue fasi. 
A livello aziendale garantisce le funzioni che riguardano la pianificazione e l’erogazione del percorso, 
quali: 

- gestione dell’anagrafica e della residenza del soggetto,  
gestione dell’agenda e spedizione degli inviti,  
gestione accettazione dei soggetti coinvolti,  
espletamento e refertazione del test di I livello, 
 gestione e refertazione degli approfondimenti diagnostici e del trattamento chirurgico,  
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gestione e stampa dei documenti / referti relativi alla comunicazione versus il paziente,  
la produzione di elaborazioni statistiche, report, export dati calcolo e monitoraggio degli indicatori di 
performance. 
A livello regionale garantisce le funzioni che riguardano la gestione, il monitoraggio e la valutazione 
quali: 
attività di Data Management (help desk e correzioni dati), 
gestione aggiornamenti anagrafici, 
gestione Estrattore dati, 
gestione Flusso per il Datawarehouse Nazionale degli Screening Oncologici, 
gestione ed analisi delle incongruenze e della mancanza dei dati 
gestione delle Statistiche e delle Survey verso il Ministero / Osservatorio Nazionale Screening 
Il sistema offre la possibilità di integrare i dati con quelli di altri sistemi informativi regionali, quali il 
Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), il Sistema Informativo dell’Assistenza Specialistica (SIAS), con 
le anagrafi comunali e con altre strumentazioni tecnologiche, dai lettori di codici a barre agli analizzatori 
automatici per la determinazione del sangue occulto fecale, ai sistema RIS/PACS. 
E’ prevista la reingegnerizzazione del SIPSOweb che prevede una sua collocazione all'interno del 
Sistema Informativo di Prevenzione della Regione. In particolare, SIPSOweb andrà a interagire con il 
sistema di anagrafe sanitaria unica regionale (ASUR), le agende CUP/RECUP, altri sistemi di 
refertazione sanitaria (Anatomie Patologiche, RIS), modulo Escape per la refertazione on line 

Monitoraggio e Valutazione 
I programmi di screening sono costantemente monitorati e valutati, su scala locale, regionale e 
nazionale, attraverso indicatori precoci di processo che forniscono informazioni tempestive 
sull’andamento dei programmi. Tali indicatori sono utilizzati dal Ministero della Salute per valutare le 
performance delle regioni riguardo l’adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e misurare la 
qualità dei percorsi diagnostico- terapeutici. 

Nell’ Allegato 4 sono riportati i principali indicatori e gli standard di riferimento per la valutazione 
Regionale dei tre percorsi di screening. 
La valutazione della qualità (organizzativa e tecnica) viene effettuata annualmente, attraverso survey 
specifiche, dall’ Osservatorio Nazionale degli Screening, organo tecnico del Ministero della Salute. 

Programmazione regionale 
La programmazione e il coordinamento dei programmi di screening oncologici sono affidati alla 
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. 
Il Gruppo di Coordinamento Regionale degli screening, i cui componenti saranno formalmente 
nominati, ha i seguenti compiti: 
definire i modelli organizzativi e rendere omogenee le modalità di attuazione dei programmi di 
screening nelle AASSLL; 
proporre linee di indirizzo per migliorare l’accessibilità e garantire equità di offerta; 
aggiornare i protocolli tecnici per l’attuazione degli screening sulla base delle ultime raccomandazioni 
nazionali ed internazionali; 
monitorare l’andamento delle attività delle Aziende Sanitarie e la qualità dei programmi attraverso il 
confronto degli indicatori con gli standard nazionali e in ottica di benchmarking; 
comunicare periodicamente ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie interessate i risultati delle 
attività svolte e gli eventuali scostamenti dai risultati attesi; 
pianificare campagne di sensibilizzazione per l’utenza; 
coordinare le attività di formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo 
coinvolto nelle attività di screening; 
coordinare le attività di aggiornamento del Sistema Informativo degli Screening Oncologici 
(SIPSOweb). 
La Direzione Regionale comunica periodicamente ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
interessate i risultati delle attività svolte e gli eventuali scostamenti dai risultati attesi. 
Il Gruppo di Coordinamento Regionale è composto da: 
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Il Direttore della Direzione Regionale Salute ed Integrazione sociosanitaria 
Il Dirigente dell’Area Sanità pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening 
Il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Screening della Regione Lazio 
I Coordinatori dei programmi di screening aziendali 
I Rappresentanti dei Medici di Medicina Generale (principali sigle sindacali) 
Il Direttore del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio 
I Rappresentanti delle società scientifiche di riferimento 
I Rappresentanti delle Associazioni 
Il Gruppo di Coordinamento regionale si può avvalere di tecnici di radiologia, citologia e di laboratorio, 
fisici sanitari, radiologi, patologi, oncologi, chirurghi, fisioterapisti, radioterapisti, ostetriche, ginecologi, 
colposcopisti, gastroenterologi, endoscopisti, psicologi, psico-oncologi e infermieri al fine di favorire 
l’integrazione tra professionisti, l’aggiornamento e la redazione dei protocolli sulla base delle Linee 
Guida Nazionali ed Internazionali, l’impostazione dei piani formativi degli operatori e la definizione 
delle modalità operative per la valutazione della qualità dei programmi. 
I gruppi di lavoro hanno il compito di elaborare documenti di indirizzo e proposte su protocolli di 
screening, formazione e quality assurance. 

Articolazione aziendale: ruoli e funzioni 
Alle AASSLL compete la garanzia dei livelli essenziali di assistenza definiti dalla programmazione 
sanitaria nazionale e regionale. 
Il Direttore Generale aziendale è responsabile dell’offerta di programmi di screening che deve 
promuovere il più possibile tra i cittadini. Nel contratto del Direttore Generale sono compresi gli 
indicatori di copertura dei test di screening, che misurano l’adempimento relativo alla griglia LEA. 
In considerazione del fatto che i programmi di screening sono percorsi assistenziali cui concorrono 
plurime discipline, figure professionali e strutture, la direzione generale aziendale è tenuta ad utilizzare 
tutti gli strumenti programmatori per l’attuazione dei programmi. Al fine di garantire elevati livelli di 
specializzazione e qualificazione, le prestazioni nelle attività di screening non devono essere occasionali 
ma prestabilite in termini di tempo dedicato percentuale minimo sull’attività professionale globale. 
Il ruolo del Direttore Generale nell’implementazione dei Programmi di Screening è quello di:  
garantire risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate all’erogazione ai programmi di screening; 
 garantire l’estensione degli inviti a tutta la popolazione target, attraverso il centro di coordinamento  
garantire la qualità delle prestazioni erogate secondo gli standard previsti, attraverso il responsabile di 
programma; 
provvedere alla stipula di accordi con altre ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Università per 
l’organizzazione dei programmi di screening quando e se necessario. 
promuovere l’adesione consapevole della popolazione destinataria, attraverso campagne di 
sensibilizzazione; attraverso il centro di coordinamento; 
assicurare il coinvolgimento dei medici di medicina generale; 
assicurare la formazione degli operatori sulla base dei bisogni rilevati dai responsabili di programma. 
Ogni Direttore Generale deve individuare attraverso atto formale le seguenti figure: 
Il coordinatore unico dei tre programmi di screening oncologici 
I responsabili dei singoli programmi (mammella, cervice uterina e colon retto) 
I referenti delle singole fasi del percorso (organizzativo, I livello, II livello, III livello) 
Il coordinatore dei programmi di screening è responsabile: 
della gestione manageriale dei programmi; 
delle funzioni operative di tipo organizzativo e per le attività inerenti all’invito delle persone 
destinatarie; 
della promozione della partecipazione della popolazione destinataria dell’invito; 
dell’attività di monitoraggio e valutazione di ambito locale; 
dell’interazione operativa con il coordinamento regionale; 
di tutti i compiti generati dall’attuazione delle iniziative e dei progetti definiti dal coordinamento 
regionale; 
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dell’inserimento dei dati nella piattaforma SIPSOweb e della certificazione di essi. 
della valutazione dei bisogni formativi e dell’assicurazione della partecipazione del personale che opera 
nei programmi alle attività formative. 
Il Coordinatore dei programmi di screening si avvale della collaborazione di Responsabili di 
programma, i quali dirigono le azioni e garantiscono la qualità tecnico-professionale per ognuno dei tre 
programmi di screening e deve essere supportato per l’assolvimento di tutte le attività amministrative 
necessarie alla gestione dei programmi di screening. 
Responsabili di programma 
I responsabili dei singoli programmi di screening sono tenuti a: 
- collaborare con il coordinatore aziendale dei Programmi di Screening al fine del raggiungimento degli 
obiettivi di efficacia e di qualità dei programmi di screening; in particolare sono responsabili di: 
- predisporre i piani di utilizzo del personale, di approvvigionamento dei materiali di consumo e delle 
tecnologie necessari all’erogazione delle prestazioni di screening di primo, secondo e terzo livello; tali 
piani sono approvati dal coordinatore e da questi inseriti nella programmazione operativa e nella 
contrattazione del budget; 
- monitorare l’applicazione dei protocolli regionali e l’andamento degli indicatori; 
- promuovere il miglioramento continuo della qualità identificando, con metodologie partecipative (in 
primo luogo audit clinico) le criticità e le soluzioni da proporre al coordinatore aziendale dei 
Programmi 
- contribuire a definire i bisogni formativi da proporre al coordinatore dei Programmi 
- garantire l’applicazione dei controlli di qualità. 
ALLEGATI 1,2,3,4 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale degli allegati 

 

LOMBARDIA 

DGR 14.5.15 - n. X/3568  - Recepimento dell’intesa tra lo stato, le regioni e le province  

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo sulle modalità 

organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia» (rep. atti n. 185/CSR del 18 

dicembre 2014)  (BUR n. 19 del 19.5.15) 

Note 

Viene recepita l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante «Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei 

Centri di senologia» (rep. Atti n. 185/CSR del 18 dicembre 2014) adeguando ai contenuti tecnici in 

esse contenuti, il percorso di assistenza alla paziente affetta da tumore al seno. 

Il documento approvato con l’Intesa di cui al punto 1, recepisce in larga misura quanto già 

previsto e approvato nel documento tecnico «Linee guida per l’implementazione della Rete 

regionale lombarda dei Centri di Senologia – BreastUnits Network», di cui alla citata d.g.r. n. 

IX/4882 /2013;. 

 

 DGR. 8.5.15 - n. X/3533  - Schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Azienda 

regionale centrale acquisti (ARCA s.p.a.) per la gestione comune delle attività di 

coordinamento delle iniziative di acquisto di farmaci indette dagli enti sanitari lombardi 

tramite il sistema dinamico di acquisizione farmaci. (BUR n. 21 del 18.5.15) 

 Note 

Viene approvato l’allegato schema di Convenzione tra Regione Lombardia – Direzione Generale 

Salute – ed ARCA s.p.a., per la gestione comune delle attività di coordinamento delle iniziative di 

acquisto di farmaci indette dagli Enti Sanitari Lombardi tramite il Sistema Dinamico di 
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Acquisizione di Farmaci, che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e 

sostanziale.  

ALLEGATO  

CONVENZIONE  

tra  

Regione Lombardia – Direzione Generale Salute (di seguito “RL”), in questa sede rappresentata dal 

Dr.Walter Bergamaschi, autorizzato alla sottoscrizione con DGR_________, domiciliato per la 

funzione presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano,  

e  

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.(di seguito “ARCA”), in questa sede rappresentata 

dall’Ing.Manuela Brusoni in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 

domiciliato per la funzione presso la sede a Palazzo Pirelli, ventisettesimo piano, Via Fabio Filzi, 

n.22 – Milano,  

(congiuntamente “le Parti”)  

PREMESSO CHE  

 l’art.1 Legge Regionale 27 dicembre 2006, n.30 “Disposizioni legislative per l’attuazione 

del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter 

della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 

bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007.” dispone che: “Al fine di contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi 

di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di 

garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a 

favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle 

rispettive attività”;  

 l’articolo 60 del D.Lgs n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” prevede che: “Le stazioni 

appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati 

esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, 

esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente 

che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di 

acquisizione”;  

• ARCA S.p.A., istituita per effetto dell’ art.6 comma 12, lettera a) della Legge Regionale del 31 

luglio 2013 n.5 “Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio 

pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con 

modifiche di leggi regionali.”, svolge funzione di Soggetto Aggregatore (per effetto della Legge 

Regionale 5 agosto 2014 n.24), Centrale di Committenza Regionale e Stazione Unica Appaltante, 

quale struttura di servizio di RL dedicata agli Enti Regionali ed alle Pubbliche Amministrazioni 

locali con l’obiettivo di ottimizzare la spesa pubblica in Lombardia, fornendo agli Enti del territorio 

lombardo strumenti operativi e gestionali per migliorare l’efficienza delle attività di gara e per 

ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione dei fornitori;  

• la richiamata Legge Regionale 5 agosto 2014 n.24 “Assestamento al bilancio 2014-2016 - I 

Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.”, ha attribuito ad ARCA S.p.A.altresì 

le funzioni di coordinatore della pianificazione, della programmazione, della gestione e del 

controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi degli Enti Sireg, avvalendosi del 

Tavolo Tecnico degli appalti cui partecipano gli enti medesimi;  

• la medesima norma ha previsto l’utilizzo dello strumento di delega per lo svolgimento delle 

procedure aggregate nel rispetto del ruolo di soggetto aggregatore di ARCA S.p.A;  

• ARCA, ai sensi della legge regionale art.1, comma 6 n.33/2007 “Disposizioni legislative per 

l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’ 
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articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 “Norme sulle procedure della 

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - collegato 2008”, gestisce e 

promuove la piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di intermediazione 

telematica (Sintel);  

• nell’ambito delle funzioni di centrali di committenza per la RL particolare focus e impegno è 

profuso nell’ambito sanitario, specie per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici e dispositivi 

medici, caratterizzati da notevoli volumi di acquisito ed estrema fluidità del mercato;  

• ARCA per il predetto settore, ha implementato un Sistema Dinamico di Acquisto (di seguito 

denominato per brevità “SDA”) ai sensi dell’articolo 60 del Dlgs n.163/2006 - particolarmente 

indicato per le specificità del mercato farmaceutico e sanitario in generale - integrata 

funzionalmente nella piattaforma regionale di e-Procurement Sintel;  

 

CONSIDERATO CHE  

 l’approvvigionamento di farmaci all’interno di uno SDA per un periodo di durata di 4 anni 

concretizza un significativo impatto sulle dinamiche regionali di acquisto, specie sotto il profilo del 

coordinamento tra appalti centralizzati, delegati ed autonomi;  

 lo SDA gestito da una Centrale di Committenza implica: la necessità di coordinamento delle 

singole iniziative per la gestione dei vantaggi e potenzialità di tale strumento;  

 la necessità di competenze specifiche;  

 la necessità di poteri di coordinamento a livello di Enti del Sistema Sireg. 

 si rende necessario coinvolgere anche l’Ente RL – nella sua articolazione di Direzione 

Generale Salute – nella gestione diretta dello strumento di acquisto SDA;  

 tale strumento necessita di una gestione comune fra la DG Salute ed ARCA in 

coordinamento con il Comitato Strategico ed Eventuali Comitati operativi, il tutto nel rispetto dei 

rispettivi ruoli di Stazione Appaltante (ARCA) e di governo per gli Enti del SSR (RL);  

 l’interesse comune delle Parti è quello di integrare reciprocamente le competenze al fine di 

una gestione comune della governance dello SDA soprattutto al fine del coordinamento delle 

iniziative complessive di approvvigionamento di farmaci all’interno dell’intero sistema regionale 

oltre a quelle direttamente interessate dallo SDA;  

 tale modello bilaterale di gestione consente di ottimizzare le attività di pianificazione, 

coordinamento e controllo da parte di RL, valorizzando il ruolo istituzionale di ARCA e dotandola 

di un ruolo strategico e decisivo in particolare nell’ottimizzazione della spesa pubblica in chiave 

innovativa.Al contempo troverebbero spazio anche l’autonomia di approvvigionamento degli Enti 

Sanitari laddove l’aggregazione non porta benefici sensibili, il tutto all’interno di un unico 

strumento telematico;  

 gli Enti sopra richiamati, ARCA e RL - Direzione Generale Salute - intendono collaborare 

per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione e pianificazione degli approvvigionamenti in 

relazione sia all’istituendo SDA sia all’ambito sanitario in generale;  

 dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità di stipulare accordi di 

rete di comune interesse;  

 RL detiene competenze e risorse nell’ambito sanitario e detiene, quale finalità istituzionale, 

la razionalizzazione della spesa tramite la programmazione e pianificazione degli 

approvvigionamenti;  

 ARCA necessita di un supporto in termini di risorse e competenze nel settore farmaceutico – 

da dedicare per 4 anni continuativamente – all’analisi dei prodotti all’interno dello SDA;  

 le attività sopra descritte impattano sia sulle finalità istituzionali di ARCA che sulle finalità 

istituzionali di RL;  
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l’interesse comune delle Parti è quello di gestire congiuntamente la pianificazione degli 

approvvigionamenti nell’ambito sanitario, anche all’interno dello SDA, condividendone gli obiettivi 

e le modalità attuative e disciplinando, preventivamente, i rispettivi obblighi in relazione allo stesso.  

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

Art. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione. 

Art. 2 - Definizioni  

ARCA: Azienda Regionale Centrale Acquisti ed eventuali soggetti successori a titolo universale;  

RL: Regione Lombardia nella sua articolazione di Direzione Generale Salute;  

SDA: Sistema Dinamico d’Acquisto come definito dall’articolo 60 del D.Lgs n.163/2006;– 7 –  

Organo di Gestione e Pianificazione - Cabina di regia: organo misto ARCA – RL descritto al 

successivo articolo 7 e deputato alla pianificazione degli approvvigionamenti in ambito sanitario. 

Art. 3 - Oggetto della convenzione  

La presente convenzione disciplina lo svolgimento in comune delle seguenti attività:  

 pianificazione, coordinamento, approvazione procedure di approvvigionamento all’interno 

dello SDA Farmaci;  

 modalità di pianificazione attività e gare comune ARCA-RL in ambito sanitario. 

 

Art. 4 - Finalità  

Con la presente convenzione, le Parti intendono perseguire l’obiettivo di razionalizzare gli 

approvvigionamenti farmaceutici gestendo congiuntamente la pianificazione degli stessi anche 

all’interno dello SDA Farmaci.La presente convenzione disciplina inoltre le modalità attuative 

regolando i relativi strumenti e, preventivamente, i rispettivi obblighi. 

Art. 5 - Dotazione finanziaria  

La gestione delle attività descritte avviene all’interno della cornice delle rispettive finalità 

istituzionali e non necessita di finanziamenti specifici.L’implementazione dello SDA inteso quale 

strumento telematico è onere finanziario di ARCA rientrando il medesimo tra le previsioni dettate 

dalla L.R.articolo 1, comma 6 n.33/2007: “L’Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. si avvale 

della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica 

(Sintel), di cui all’Accordo di Programma Quadro ‘Società dell’informazione’, sottoscritto in data 4 

aprile 2005, per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con 

sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l’utilizzo da parte dei soggetti di 

cui al comma 3”. 

La procedura SDA Farmaci – sotto il profilo finanziario – è prevista inoltre tra le attività oggetto del 

Piano Attività ARCA 2014 di cui alla Determina del Direttore Generale Agenzia ARCA n.166 del 

13 Dicembre 2013 nonché nel Piano Attività ARCA S.p.A.2015 di cui all’allegato 4 Piani Annuali 

delle Attività degli Enti Dipendenti e Società in House della DGR 2998/30.12.14 (paragrafo 

2.3.pag.7). 

Gli strumenti di gestione comune descritti nel prosieguo della presente convenzione che prevedono 

la presenza e partecipazione di personale delle Parti per attività congiunte non implicano 

finanziamenti specifici, rientrando i medesimi tra i compiti istituzionali di ARCA e DG Salute. 

Art. 6 - Obblighi delle Parti  

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 della presente convenzione:  

 RL è: (co) responsabile unitamente ad ARCA dell’attività complessiva di pianificazione e 

coordinamento degli appalti specifici indetti all’interno dello SDA per tutta la sua durata;  

 (co) responsabile unitamente ad ARCA dell’attività svolte dall’organo di gestione descritto 

al successivo articolo 7;  
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• ARCA è responsabile:  

- dell’attività di implementazione tecnologica e tecnica dello strumento telematico SDA;  

 dell’attività di progettazione e definizione della procedura SDA;  

 del ruolo di Stazione Appaltante dello SDA, ovvero delle attività di abilitazione dei fornitori, 

e di svolgimento degli appalti specifici aggregati con espressa esclusione degli appalti specifici 

eventualmente lanciati autonomamente dagli Enti Sanitari (che saranno gestiti – sotto il profilo della 

qualifica di stazione appaltante – dagli enti stessi);  

 della stesura ed elaborazione dei documenti di gara inerente il Bando Istitutivo e Appalti 

Specifici lanciati da ARCA con espressa esclusione degli Appalti Specifici indetti dagli Enti 

Sanitari;  

 della gestione amministrativa ed operativa della procedura;  

 ARCA è (co) responsabile unitamente ad RL della attività complessiva di pianificazione e 

coordinamento degli appalti specifici indetti all’interno dello SDA per tutta la sua durata;  

 dell’autorizzazione allo svolgimento degli Appalti Specifici delegati svolti dagli Enti 

Sanitari all’interno dello SDA;  

 della veicolazione della comunicazione sui seguenti canali (sito web, portale di e - 

procurement regionale, GUUE). 

 

Art. 7 Organo di Gestione e pianificazione – Cabina di regia  

L’Organo di Gestione e Pianificazione (di seguito per brevità denominato “Cabina di Regia”) è 

l’organo misto RL – ARCA che pianifica e stabilisce:  

 la tipologia di appalti specifici che possono essere indetti all’interno dello SDA sotto il 

profilo merceologico;  

 le tempistiche di indizione degli appalti specifici;  

 la forma degli appalti specifici (se forma aggregata o forma delegata);  

 i destinatari degli appalti specifici (se erga omnes o limitati ad alcuni Enti Sanitari). 

 

La Cabina di Regia svolge altresì il controllo della legittimità giuridica degli appalti specifici sotto 

il profilo della conformità all’asse degli obblighi di acquisto degli Enti Sanitari dettato dalle 

normative nazionale e regionale (ivi compresa la normativa secondaria regionale – regole di 

sistema). 

La Cabina di regia opera la pianificazione degli appalti specifici all’interno dello SDA in stretto 

coordinamento con eventuali comitati operativi deputati alla pianificazione delle attività di ARCA. 

L’organo è composto da 5 membri - tra cui un presidente - di comprovata esperienza nel settore del 

procurement sanitario. 

L’organo sarà istituito ad esito della stipula della presente convenzione anche antecedentemente 

all’indizione della procedura e sarà composto da:  

 un rappresentante di RL;  

 due rappresentanti di ARCA; 

 un rappresentante di AO;  

 un rappresentante ASL e IRCCS, nominato annualmente ed a rotazione tra le due categorie 

di Enti Sanitari. 

 

Nessun emolumento è previsto per la partecipazione alle riunione ed attività di tale Organo. 

Potrà essere nominato anche un segretario, che avrà il compito di assistere l’Organo in tutte le sue 

fasi di valutazione, redigere i verbali delle sedute e trasmettere gli ordini e le comunicazioni. 

Art. 8 - Durata  

La presente convenzione impegna le Parti per un periodo di 4 anni dalla sottoscrizione e comunque 

per tutta la durata dello SDA. 
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L’eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata con lettera raccomandata alle altre 

parti, con un preavviso di almeno 6 mesi. 

La convenzione può essere rinnovata alla scadenza esclusivamente con un atto scritto e con 

l’accordo di tutte le Parti. 

L’eventuale disdetta o il mancato rinnovo non produrranno effetto riguardo alle operazioni già 

approvate anche solo in via preliminare, in ordine alle quali la convenzione conserverà efficacia 

sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti. 

Art. 9 – Coordinamento strumenti di pianificazione regionali.  

Gli strumenti di regia descritti all’interno della presente convenzione si muovono in coerenza con 

gli strumenti di pianificazione e coordinamento esistenti in ambito regionale in tema di 

approvvigionamenti, ivi incluso il tavolo Tecnico degli Appalti di cui all’art.1, comma 3 ter della 

citata Legge Regionale 28 dicembre 2007 n.33. 

L’inserimento di nuovi strumenti di coordinamento o l’insorgenza di incompatibilità della presente 

convenzione con detti strumenti comporterà una revisione della convenzione stessa. 

Art. 10 - Controversie  

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della convenzione. 

In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti sottoscrittori in merito alla interpretazione ed 

attuazione della convenzione, il Direttore Generale di ARCA convoca le parti in conflitto per 

l’esperimento di un tentativo di conciliazione. 

Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redigerà un verbale nel 

quale saranno riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i 

firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto. 

Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione per tutte le controversie, sarà 

competente il Foro di Milano. 

Art. 11 - Rinvio  

La convenzione è soggetto alla legislazione italiana. 

Analogamente all’art.11, comma 2 della L.241/90, l’esecuzione della convenzione è soggetta 

all’applicazione ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

Art. 12 - Referenti  

I referenti per l’attuazione della presente convenzione sono così individuati:  

 per ARCA: Dott.ssa Carmen Schweigl (Dirigente Struttura Operativa Gare)  

 per RL: Dr.Walter Bergamaschi (Direttore Generale Direzione Generale Salute Regione 

Lombardia). 

 

Milano, XX ……..2015  

Firme  

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Azienda Regionale Centrale Acquisti  

[Manuela Brusoni]  

__________________________________  

Direttore Generale Direzione Generale Salute – Regione Lombardia  

[Walter Bergamaschi]  

 

MARCHE 
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DGR  5.5.15, n. 394 - Approvazione proroga degli accordi per l’attività di “distribuzione per conto” 

di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001, sottoscritti dalla Regione Marche e Federfarma 

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

con la DGR n. 279/2013.(BUR n. 43 del 22.5.15) 

Note 

Viene approvatala proroga degli accordi sottoscritti, per l’attività di “distribuzione per conto”, tra la 

egione Marche e Federfarma Marche e Confservzi Assofarm Marche e tra 1 Regione Marche ed il 

CO.DIN. Marche, secondo quanto previsto dagli Allegati A e B alla presente deliberazione e che ne 

costituiscono parte integrante, per una durata massima di mesi cinque e comunque non oltre il 30- 

09-2015- 

NB 

La presente proroga cesserà immediatamente i suoi effetti con l’eventuale sottoscrizione di un 

nuovo accordo; 
 

PUGLIA 

DGR 17.4.15, n. 811  - Istituzione del Registro delle cardiochirurgie della Regione Puglia. (BUR  n. 

70 del 20.5.15)  

Note                                                       PREMESSA  

Con Deliberazione del Direttore Generale di AReS Puglia 3 febbraio 2011, n. 34, è stata avviata la 

sperimentazione di un registro clinico cardiochirurgico finalizzato alla raccolta dati di tutte le 

procedure eseguite nelle sette strutture cardiochirurgiche operanti nel territorio regionale al fine di 

poter valutare le performance dell’attività cardiochirurgica eseguita in Puglia, con particolare 

riferimento alla valutazione degli esiti, ai fini del monitoraggio e supporto alla programmazione 

regionale.  

Il monitoraggio sistematico è stato impostato al fine di perseguire diversi obiettivi:  

1. Valutazione epidemiologica delle caratteristiche cliniche dei pazienti sottoposti ad interventi 

cardiaci nei diversi centri;  

2. Analisi dei fattori di rischio e valutazione del rischio preoperatorio (mortalità attesa);  

3. Valutazione della congruenza delle indicazioni terapeutiche con le linee guida nazionali ed 

internazionali (appropriatezza dei ricoveri);  

4. Valutazione dei risultati clinici ottenuti nei vari centri (mortalità e morbilità postoperatorie) anche 

in rapporto con l’analisi dei fattori di rischio (“risk- adjusted”);  

5. Fornire ai singoli centri dati di confronto sulla mortalità osservata rispetto a quella attesa creando 

le condizioni perché ciascun centro o team di operatori sia in grado di verificare la qualità delle 

proprie prestazioni;  

6. Stimolare attività di ricerca su problemi clinici rilevanti.  

Pertanto, sono state avviate in via sperimentale, già a partire dal 2011, la raccolta, la codifica e 

l’elaborazione dei dati da parte di tutte le Unità Operative di cardiochirurgia pubbliche e private 

accreditate nella Regione Puglia, attraverso un software acquisito dall’AReS Puglia, che ha 

supportato sul piano tecnico-scientifico e amministrativo le attività, esitate nella produzione di tre 

rapporti per gli anni 2011, 2012 e 2013.  

Le procedure di raccolta dati hanno previsto l’inclusione di variabili previste dallo European 

System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) che hanno consentito di valutare il 

rischio pre e post operatorio, rendendo possibile il confronto della performance tra centri, 

rapportando la mortalità osservata a quella attesa attraverso procedure di aggiustamento per le 

caratteristiche dei pazienti trattati e per il tipo di procedura cardiochirugica eseguita. 

Contestualmente, sono state emanate disposizioni, anche di rango normativo, che prevedono 
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l’impostazione di programmi nazionali e regionali per la valutazione dei volumi di attività e di esito, 

per implementare la qualità delle cure e le procedure di risk management.  

Le aziende Sanitarie Locali, gli Enti ecclesiastici e le strutture private accreditate, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 39 della L.R. n. 4/2010 sono, altresì, obbligate a conferire i dati e le informazioni 

necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione annuale di 

definizione degli obblighi informativi ai sensi del sopra citato art. 39 della L.R. n. 4/2010, come 

integrata con il presente atto.  

                                                            LA DISPOSIZIONE 
Alla luce delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, si può ritenere positivamente conclusa la 

fase di sperimentazione progettuale.  

Si  dispone  di:  

1. procedere all’istituzione del Registro Cardiochirurgico della Regione Puglia in modo che a 

partire dall’anno 2015 costituisca un’attività istituzionale delle aziende ed enti del Sistema Sanitario 

della Regione Puglia;  

2. che il modello organizzativo del Registro cardiochirurgico preveda le seguenti articolazioni 

funzionali:  

- Comitato Tecnico-Scientifico: è costituito dall’Assessore al Welfare, dai Direttori pro tempore 

delle Unità Operative di Cardiochirurgia pubbliche e private accreditate della Regione Puglia, dal 

Direttore dell’Area Programmazione e Assistenza Ospedaliera dell’AReS Puglia, dal Dirigente del 

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento dell’Assessorato 

al Welfare o suo delegato. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni di indirizzo, programmazione 

e monitoraggio delle attività ed è a titolo gratuito;  

- Coordinamento regionale: svolge compiti di codifica ed elaborazione dei dati, garantisce 

l’omogeneità delle procedure di raccolta e ospita l’architettura informatica del registro; ha sede 

presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 

Bari che pertanto costituisce il destinatario istituzionale dei finanziamenti a supporto delle attività 

del Registro e si avvale del supporto tecnico-scientifico di AReS Puglia. Il coordinamento regionale 

è responsabile del trattamento dei dati.  

- Centri raccolta dati: sono rappresentati dalle Unità Operative di Cardiochirurgia pubbliche e 

private accreditate, funzionalmente raccordati con il centro di coordinamento, verso il quale è 

disposto apposito debito informativo, che si istituisce con la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

39 della L.R. n. 4/2010.  

Al Coordinamento regionale spetta la realizzazione degli obiettivi strategici di rilevanza regionale, a 

partire dalla realizzazione del sistema informativo necessario per la creazione di un flusso 

informativo che alimenti le attività del Registro nonché dall’implementazione del software 

gestionale delle cardiochirurgie pugliesi.  

Viene  approvato il Regolamento recante la definizione dell’organizzazione, il funzionamento e le 

attività del Registro Cardiochirurgico, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, composto da n. 9 (nove fogli) (a cui si rinvia).  

Le attività del Registro sono finanziate attraverso specifiche assegnazioni di fondi nel contesto 

dell’annuale Documento di Indirizzo Economico Finanziario, nonché con altri finanziamenti di 

provenienza pubblica e privata che il comitato tecnico-scientifico sarà in grado di reperire per lo 

svolgimento delle attività istituzionalmente affidate al Registro. 

Le aziende Sanitarie Locali, gli Enti ecclesiastici e le strutture private accreditate, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 39 della L.R. n. 4/2010 sono, altresì, obbligate a conferire i dati e le informazioni 

necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione annuale di 

definizione degli obblighi informativi ai sensi del sopra citato art. 39 della L.R. n. 4/2010, come 

integrata con il presente atto.  
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DGR 17.4.15, n. 812  - Piano Mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione 

Manuale Pazienti nella Regione Puglia (MAPO)”. Presa d’atto. (BUR  n. 70 del 20.5.15)  

Note                                                    PREMESSA  

Le patologie da sovraccarico biomeccanico costituiscono, oramai da diversi anni, una vera e propria 

emergenza tanto che i Dati INAIL relativi al 2011 evidenziano che il 65% delle denunce di malattie 

professionali sono rappresentate da patologie muscoloscheletriche.  

L’esperienza compiuta dalla U.O. CEMOC - Medicina del Lavoro di Milano con la Regione Liguria 

nel corso del 2006-2010 ha ben evidenziato questo problema in tutto il comparto ospedaliero. In 

particolare, il personale ausiliario ed infermieristico risulta gravato da sovraccarico biomeccanico 

del rachide, rischio correlato alla movimentazione dei pazienti non autosufficienti soprattutto 

quando effettuato in ambienti non idonei e senza adeguati ausili tecnici.  

Inoltre, il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa delle AA.SS.LL., aggravata dai 

blocchi dei concorsi e del turn-over del personale, determina un significativo incremento delle 

patologie muscoloscheletriche negli operatori ospedalieri ed ambulatoriali e la espressione di 

giudizi di inidoneità totale o parziale ad opera dei Medici Competenti Aziendali, con conseguenti 

difficoltà operative nei singoli reparti e responsabilità dirette da parte di Direttori e Dirigenti.  

Con riferimento a tale questione, nel corso del 2014, è stato pubblicato il volume dal titolo 

“Orientamenti per la valutazione del rischio e la prevenzione delle patologie muscoloscheletriche da 

Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati (MAPO)”, quale modalità innovativa di 

diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.  

Con l’obiettivo di contribuire ad affrontare correttamente e con maggior incisività la problematica 

che qui interessa, la Regione Puglia ha avviato un Piano Mirato di intervento, di durata biennale, in 

collaborazione con la U.O. CEMOC - Medicina del Lavoro di Milano che ha la paternità degli 

standard di riferimento internazionali, affidando al Servizio Spesal Area Nord della ASL BA il 

coordinamento scientifico dell’iniziativa nonché la realizzazione degli eventi formativi che si 

terranno presso la Sala riunioni del Plesso di via Gentile degli Uffici Regionali in Bari dove 

confluiranno gli Operatori di Bari, BAT e Foggia e presso la Sede della ASL di Lecce dove 

confluiranno gli Operatori di Lecce, Brindisi e Taranto.  

Il Progetto  prevede un percorso formativo rivolto a R.S.P.P. e M.C. aziendali per ciascuna ASL, un 

Medico del Servizio Spesal e personale ospedaliero. 

 I soggetti formati in questa fase dovranno garantire una formazione a cascata per il restante 

personale ospedaliero. Contestualmente le AA.SS.LL. saranno supportate da esperti per il 

perfezionamento del documento di valutazione relativo a questo specifico rischio lavorativo e per 

l’individuazione delle misure necessarie per “garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza”.  

A seguito delle segnalazioni pervenute da parte delle AA.SS.LL. BA- BR-BT-FG-LE-TA, 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, è stato costituito il Gruppo di lavoro incaricato di seguire 

il suddetto Progetto per il biennio 2015-2016 composto dai Referenti di seguito riportati:  

Responsabile Scientifico del Progetto: Dott. Giorgio Di Leone;  

Referenti Macroarea Nord: Dott.sse Laura Verderosa e Annamaria Del Rosso;  

Referenti ASL BA:  

Dott. Franco Polemio coadiuvato dalla Dott.ssa Adriana Rafaschieri; Dott. Nicola Sansolini 
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coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Caputo;  

Referenti ASL BT: Dott. Nunzio Scorpiniti;  

Referente ASL FG: Dott. Nicola Gadaleta;  

Referente Macroarea Sud: Dott. Vincenzo Prato:  

Referente ASL LE: Dott. Massimo Muratore coadiuvato dal Dott. Franco Pisanò;  

Referente ASL TA: Dott. Massimo Sabbatucci;  

Referente ASL BR: Dott. Gabriele D’Ettorre;  

Referente Consorzio Policlinico di Bari: Prof. Luigi Vimercati;  

Referente Ospedali Riuniti di Foggia: Dott.ssa Anna Miani.  

                                                      LA DISPOSIZIONE 

Viene  presoe atto del Progetto Mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione 

Manuale Pazienti nella Regione Puglia”, costituito da numero tre facciate dattiloscritte ed allegato 

al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale per un importo complessivo pari 

ad € 60.000,00.  
 

DGR 29.4.15, n. 879  - Linee guida per l’adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie Locali 

ed Aziende Ospedaliere - Universitarie della Regione Puglia - Approvazione.  

Note                                                            PREMESSA 

Il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”,  definisce l’atto aziendale delle Aziende 

Sanitarie Locali come di seguito:  

- La Regione disciplina, fra l’altro, “i principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui 

all’articolo 3, comma 1-bis” (art. 2, co. 2-sexies, lett. b);  

- Le Unità Sanitarie Locali, in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali, “si 

costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”, la cui 

organizzazione ed il cui funzionamento “sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel 

rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture 

operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione 

analitica” (art. 3, co. 1-bis);  

- Il Direttore generale dell’Azienda “adotta l’atto aziendale di cui al comma 1-bis “ (art. 3, co. 1-

quater);  

- L’atto aziendale “disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché 

ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei 

compiti, comprese - per i dirigenti di strutture complesse - le decisioni che impegnano l’azienda 

verso l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario 

aziendale” (art. 15-bis, co. 1);  

- La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità 

stabiliti nel predetto atto aziendale e nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui 

all’articolo 15-ter (art. 15-bis, co. 2).  

Con  il D.Lgs. n. 517 del 7/12/1999 s.m.i., recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario 

nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”,  èn stato fatto  

specifico riferimento all’atto aziendale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

 I protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio 

stabiliscono - anche sulla base della disciplina regionale di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, 

lettera b), del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni - criteri generali per 

l’adozione, da parte del Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli atti 

normativi interni, ivi compreso l’atto aziendale previsto dall’articolo 3 (art. 1, co. 3);  

- Nell’atto aziendale di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive 
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modificazioni “sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli 

d’intesa tra regione e università, la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei 

dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, 

indicando quelle a direzione universitaria” (art. 3, co. 2).  

- L’atto aziendale è adottato dal Direttore generale, d’intesa con il Rettore dell’Università 

limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2 (art. 3, co. 3).  

- Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata “sono istituite, 

modificate o soppresse dal direttore generale, con l’atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione 

delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle 

tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma 

restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini 

dell’attività di didattica e di ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d)” (art. 3, co. 6).  

- L’atto aziendale di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive 

modificazioni “può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la 

costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell’articolo 17-bis del medesimo decreto” (art. 3, 

co. 7).  

- Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché 

quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, “sono soggetti 

alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario 

nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell’atto aziendale 

di cui all’articolo 3” (art. 5, co. 13).  

Con  il D.P.C.M. 24/5/2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra 

regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della 

programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 517/1999”,  all’art. 4 

sono stati definiti  gli indirizzi per l’organizzazione interna delle Aziende Ospedaliero-

Universitarie, indicando le materie che l’atto aziendale dell’AOU dovrà definire nel rispetto del 

Protocollo d’intesa Regione/Università di riferimento.  

Con  il D.Lgs. n. 288 del 16/10/2003 s.m.i., recante “Riordino della disciplina degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, 

n. 3”, che all’art. 5 con riferimento agli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni  è stata 

rinviata la disciplina delle modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti 

ad apposito Atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.  

Con  l’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004,  all’art. 1  è stato disciplinato  il regolamento di 

organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni, adottato dal 

Direttore generale dell’Istituto “sulla base dello schema-tipo allegato alla presente intesa, acquisito 

il parere del Consiglio di indirizzo e verifica di cui all’art. 2” e trasmesso “per l’approvazione alla 

Regione in cui l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ha la sede prevalente di attività ed 

al Ministero della salute”, stabilendo altresì che gli aspetti organizzativi non disciplinati dalle 

predette fonti (D.Lgs. 288/2003 ed Intesa Stato-Regioni 1/7/2004) “saranno disciplinati dalle 

Regioni, sulla base dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente”.  

Ai sensi della normativa innanzi citata, per la disciplina del regolamento di organizzazione e 

funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni si rinvia a quanto previsto 

dall’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, nonchè 

agli atti normativi ed amministrativi statali e regionali riferiti ai predetti IRCCS.  

Con  la Legge Regionale n. 36 del 28/12/1994 ed il relativo Regolamento attuativo in materia di 

organizzazione generale delle Aziende UU.SS.LL. approvato - ex art. 14 L.R. n. 36/1994 - con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 16/2/1996, è stato  definito l’assetto organizzativo 

delle Unità Sanitarie Locali dettagliandone l’articolazione interna minima in strutture complesse e 

semplici.  
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Il Regolamento Regionale n. 9 del 20 dicembre 2002  ha fissato i princìpi, criteri ed indirizzi per 

l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della 

Puglia, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., evidenziando l’importanza di 

un’organizzazione aziendale delle risorse umane, finanziarie e strumentali ispirata a principi di 

efficacia, efficienza ed economicità.  

Con le Leggi Regionali n. 25 del 3/8/2006 e n. 26 del 9/8/2006, sono stati ridefiniti i principi e 

l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, modificando il precedente assetto organizzativo 

e l’articolazione interna delle Aziende Sanitarie Locali.  

Con  la Legge Regionale n. 39 del 28/12/2006,  all’art. 5  sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali 

delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia secondo una prospettiva di razionalizzazione e 

contenimento della spesa, ed il relativo Regolamento regionale attuativo n. 9/2007, il quale ha 

individuato quale obiettivo specifico dei Direttori generali quello dell’accorpamento dei 

dipartimenti territoriali, delle aree, delle strutture e degli uffici di staff della Direzione Generale 

aventi competenze omogenee.  

Il Piano Regionale di Salute approvato con Legge Regionale n. 23 del 19/9/2008,  ha definito le 

scelte programmatiche regionali finalizzate al miglioramento dello stato di salute della popolazione 

ma anche, al tempo stesso, alla garanzia dell’efficienza e sostenibilità tecnica, economica ed etica 

del sistema.  

Con  la Legge Regionale n. 4 del 25/2/2010,  è stato disposto che:  

- I Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale istituiscono, mediante 

apposito atto aziendale (o regolamento di organizzazione e funzionamento, nel caso degli IRCCS 

pubblici), i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità operative semplici a valenza 

dipartimentale, le unità operative semplici e le strutture di staff nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia (art. 19, comma 9);  

- Le previsioni dell’atto aziendale, oltre ad adeguare l’articolazione organizzativa aziendale alla 

normativa nazionale e regionale di riferimento e a garantire il rispetto dei criteri e dei parametri 

standard definiti dalla Giunta Regionale per l’individuazione delle strutture semplici, semplici 

dipartimentali e complesse, delle posizioni organizzative e di coordinamento in ottemperanza al 

disposto dell’art. 2, co. 71 e 72, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), devono essere 

adeguatamente motivate “in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l’istituzione e 

alla coerenza della spesa derivante dall’articolazione organizzativa con i vincoli previsti dalle 

norme nazionali e regionali in materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del 

SSR” (art. 19, comma 9);  

- Le modalità di adozione dell’atto aziendale, nonché quelle della successiva approvazione da parte 

della Giunta Regionale, sono quelle di seguito indicate (art. 19, comma 10):  

- I Direttori generali sono tenuti ad adottare i rispettivi atti aziendali entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della stessa L.R. 4/2010;  

- Il provvedimento di adozione dell’atto aziendale viene sottoposto alle valutazioni della Giunta 

Regionale che, dopo averlo analizzato anche in ragione della complessità dell’Azienda o Ente 

proponente, provvede alla sua approvazione;  

- Ogni successiva eventuale modifica o integrazione dell’atto aziendale dovrà essere anch’essa 

essere approvata dalla Giunta Regionale.  

- L’articolazione organizzativa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale come risultante 

dell’atto aziendale approvato dalla Giunta regionale deve essere registrata nel Sistema informativo 

sanitario regionale (art. 19, comma 11).  

Non tutte le Aziende Sanitarie hanno proceduto all’adozione dei rispettivi atti aziendali - o alla 

modifica degli stessi qualora già adottati - secondo le disposizioni normative ed amministrative 

innanzi citate ed attesa la rilevanza dell’approvazione di tali atti per la revisione degli organigrammi 

aziendali ai fini della razionalizzazione e del contenimento dei costi del S.S.R. 

                                                                  LE LINEE GUIDA 
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Si  procede all’adozione delle “Linee guida per l’adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie 

Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia”, allegate al presente schema di 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di fornire alle Aziende Sanitarie 

criteri condivisi per l’adozione dei singoli atti aziendali, nell’ambito dei quali potrà esplicarsi 

l’autonomia organizzativa di ciascuna Azienda.  

I  Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del 

S.S.R. sono tenuti ad adottare l’atto aziendale nel rispetto delle Linee guida allegate al presente 

provvedimento, ovvero ad adeguare atti aziendali già esistenti, entro 3 (tre) mesi dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  

All’interno dei singoli atti aziendali i Direttori generali - nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti nonché secondo le modalità operative richiamate nelle Linee guida allegate al presente 

provvedimento - possono individuare la tipologia delle strutture organizzative aziendali (complesse, 

semplici, semplici dipartimentali, di staff), dandone opportuna motivazione in base alle priorità 

strategiche dell’Azienda ed eventualmente disponendo declassamenti, potenziamenti o 

accorpamenti delle strutture già esistenti qualora ciò sia funzionale al contenimento dei costi del 

personale dell’Azienda.  

 

SICILIA 

DASS 27 aprile 2015. - Progetto di formazione a supporto dell’avvio della trasmissione delle 

ricette per le prescrizioni specialistiche in modalità dematerializzata.  (GURS n. 20 del 15.5.15) 

Art. 1 

È approvato il progetto di formazione, concordato tra l’Assessorato regionale della salute e le 

organizzazioni sindacaliFIMMG, SMI, SNAMI, Intesa Sindacale e FIMP, firmatarie degli accordi 

collettivi nazionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta, stipulato in data 

21 aprile 2015, che si allega al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

Il suddetto progetto consiste nell’avviare un’attività formativa rivolta ai medici di assistenza 

primaria ed ai pediatri di libera scelta operanti nella Regione siciliana finalizzata ad applicare 

correttamente il nuovo nomenclatore di cui al D.D.G. n. 1832/2014 ed all’eventuale successivo 

aggiornamento dello stesso, comprese le relative circolari, per le prescrizioni di visite e prestazioni 

specialistiche in modalità dematerializzata, compresi gli adempimenti connessi al Piano nazionale 

gestione liste d’attesa. 

Art. 2 

Le risorse economiche di cui al predetto progetto trovano capienza nella quota attribuita alle 

aziende sanitarie provinciali con l’assegnazione del fondo sanitario regionale. 

Allegato 

PROGETTO DI FORMAZIONEA SUPPORTO DELL’AVVIO DELLA TRASMISSIONE DELLE 

RICETTE PER LE PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE IN MODALITA’ DEMATERIALIZZATA 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

DASS 27 aprile 2015 -  Protocollo di intesa su ricetta dematerializzata nell’assistenza primaria e 

nella pediatria di libera scelta. (GURS n. 20 del 15.5.15) 

Art. 1 

È approvato il protocollo d’intesa sulla ricetta dematerializzata, per l’anno 2015, siglato tra 

l’Assessorato della salute e le organizzazioni sindacali FIMMG, SMI, SNAMI, 

Intesa Sindacale e FIMP, firmatarie degli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e la 

pediatria di libera scelta, stipulato in data 11 febbraio 2015, che si allega al presente decreto, di cui 

costituisce parte integrante. 

NB 
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Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Art. 2 

Le risorse economiche di cui al predetto protocollo d’intesa trovano capienza nella quota attribuita 

alle aziende sanitarie provinciali con l’assegnazione del fondo sanitario regionale. 

 

DD  16 aprile 2015 -   Nomina dei componenti del gruppo di lavoro per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal PAC - Percorsi attuativi di certificabilità. (GURS n. 20 del 15.5.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, ad 

integrazione e  modifica del D.D.G. n. 1260 del 26 giugno 2013, sono nominati in qualità di 

componenti del gruppo di lavoro, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende 

garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC, i seguenti soggetti, i cui rispettivi 

curriculum vitae, da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti daldecreto 1 marzo 2013, sono 

stati, a tal fine, acquisiti dal Dipartimento regionale per la pianificazione strategica: 

Assessorato regionale dell’economia - Ragioneria generale 

della Regione 

– Dott. Rita Patti - responsabile del servizio 3 “Bilancio - Fondo sanitario”; 

– dott. Alessandro Carlotti - responsabile dell’unità operativa S3.2 “Vigilanza enti del settore 

sanità”; 

– dott. Domenico Maccarrone - responsabile del servizio22° - Ragioneria centrale per l’Assessorato 

della salute”; 

– dott. Girolamo Marcello Cascino – Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro. 

Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica 

– Dott. Maurizio Varia - responsabile ad interim dell’area 1 “Coordinamento, affari generali e 

comuni”; 

– dott.ssa Patrizia Schifaudo - responsabile del servizio  5 economico-finanziario. 

Art. 2 

Il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato 

regionale della salute è individuato quale responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e 

completa attuazione del PAC. 

Art. 3 

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione. 

 

DASS 7 maggio 2015 - Adozione del Catalogo unico regionale dall’1 giugno 2015 per 

l’aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. 

(GURS n. 21 del 22.5.15) 

Art. 1 

A decorrere dall’1 giugno 2015, è introdotto il nuovo nomenclatore delle prestazioni specialistiche 

denominato “Catalogo unico regionale” di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente 

decreto, da utilizzare sia per le ricette rosse del S.S.N. che per le dematerializzate nelle varie fasi del 

ciclo di vita delle prestazioni specialistiche: prescrizione, erogazione e rendicontazione. 

Art. 2 

Il medico prescrittore dovrà riportare, nella prescrizione in modalità dematerializzata, il nuovo 

codice della prestazione e la relativa descrizione riportata nel Catalogo unico regionale, integrando 

ove necessario con ulteriori specifiche ed indicazioni utili per l’erogatore utilizzando il relativo 

campo a testo libero; rimangono confermate le tariffe già in vigore e tutte le disposizioni in vigore 

inerenti le regole relative alla prescrivibilità delle prestazioni con oneri a carico del servizio 

sanitario regionale (S.S.R.) e le regole per la compilazione delle ricette rosse del S.S.N. 

Art. 3 
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Le strutture di erogazione pubbliche e private, per le prestazioni erogate a decorrere dall’1 giugno 

2015, dovranno riportare nei relativi flussi C-M e XML (comma 5, art. 50, della legge n. 326/2003) 

i nuovi codici riportati nell’allegato A. 

Art. 4 

Il Catalogo unico regionale sarà aggiornato periodicamente in base alle disposizioni normative 

nazionali ed alle esigenze di rendere più agevole la gestione delle prescrizioni in modalità 

dematerializzata. 

 

TOSCANA 

DGR  18.5.15, n. 593 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifi ca deliberazione GRT n. 547 del 

20-04-2015. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

DGR 18.5.14, n. 614 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione 

Toscana e la Regione Umbria - approvazione schema rinnovo. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

Note                                                             PRMESSA  

Il D.Lgs. 502/1992 che all’art. 8 sexies, comma 8 prevede che “Il Ministro della Sanità d’intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisce i criteri 

generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di 

residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare 

politiche tariffarie, anche al fi ne di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di 

ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza 

interregionale e nazionale”. 

Con  l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente 

il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 Luglio 2014, repertorio 

atti n. 82/CSR)  al comma 3 dell’articolo 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie” 

viene disposto che  “Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le regioni per 

il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del precedente patto per la Salute 

sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori. 

Le Regioni Toscana e Umbria hanno da tempo promosso politiche collaborative volte a 

regolarizzare gli scambi di prestazioni attraverso l’integrazione dei servizi e la regolamentazione dei 

rapporti finanziari, nonché ad affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine; 

Con  la DGR n. 236 del 15 marzo 2004, con la quale veniva approvato lo schema di accordo quadro 

tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la gestione della mobilità sanitaria. 

Con  la DGR n. 443 del 31 marzo 2010 è stato rinnovato lo schema di accordo quadro per la 

gestione della mobilità sanitaria fra la Regione Umbria e la Regione Toscana e tenuto conto che, 

sulla base di tale accordo, sono stati successivamente concordati e definiti i Piani di attività a 

riferimento annuale. 

L’ AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO 

Si procede, in considerazione della maturata esperienza di confronto e collaborazione con la 

Regione Umbria e della sopravvenuta stipula dell’accordo per la gestione della mobilità sanitaria 

con la Regione Emilia Romagna, ad aggiornare l’Accordo allineando i criteri e le modalità attuative 

ad un medesimo schema operativo valido per entrambe le Regioni e prevedendo altresì 

l’ampliamento temporale, da annuale a triennale, della programmazione operativa delle attività. 

NB 

L’Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture 

del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo 

dell’equilibrio di bilancio. 
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Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità 

che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità 

dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini 

stessi. 

Fondamentalmente, gli obiettivi che entrambe le Regioni intendono perseguire attraverso l’accordo 

sono la gestione programmata della mobilità e la qualificazione dell’offerta; 

Nell’Accordo viene determinato l’ambito della collaborazione, vengono individuati i principi 

generali ed i compiti di ciascun ente sottoscrittore nonché gli ambiti di lavoro relativi alla 

determinazione dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, rimandando ad un Piano triennale di 

attività la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l’Accordo 

stesso. 
ACCORDO TRIENNALE 2015-2017 
PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ SANITARIA FRA 
LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA 
PREMESSA 
Il quadro istituzionale 
Il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, al comma 8 dell’art. 8 sexies prevede che le 
Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il 
pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l’impiego efficiente delle 
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale. 
L’accordo Stato–Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, 
stabilisce che: “Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni 
ricomprese all’interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle 
prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri 
residenti, l’addebitamento delle stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di: 
- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della 
mobilità 
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate”. 
Il Patto per la Salute 2010–2012 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano il 3 dicembre 2009 indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui 
operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni 
dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa. Inoltre, per il conseguimento del livello 
di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e 
specialistica, viene data indicazione alle Regioni, di individuare adeguati strumenti di Governo della 
domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di: 

evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle 
indicazioni di appropriatezza definiti; 

favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare 
superiore all’ambito territoriale regionale; 

individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti 
del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della 
domanda. 
Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 Luglio 2014, repertorio atti n. 
82/CSR) che al comma 3 dell’articolo 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie” recita 
“Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità 
sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 
2009, sono obbligatori. 
Le linee dell’accordo 
La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno sottoscritto nel 2004 un accordo quadro per la 
gestione della mobilità sanitaria con il quale sono stati definiti gli ambiti di collaborazione e sono stati 
fissati i criteri per la determinazione dei volumi di attività con particolare riferimento alle prestazioni di 
degenza ospedaliera e specialistiche. 
I risultati dell’analisi effettuata sui dati di attività a partire dal 2004 hanno evidenziato che i criteri indicati 
hanno introdotto stimoli coerenti con le finalità prefissate dall’accordo. 
Inoltre, nell’ambito dell’accordo quadro fra la Regione Toscana e la Regione Umbria, l’Azienda 
Ospedaliera Meyer, centro di riferimento della rete regionale Toscana dei servizi pediatrici e la Rete 
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Regionale Umbra dei servizi pediatrici hanno condiviso un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di garantire 
il più elevato livello di accessibilità alle cure neonatologiche e pediatriche, promuovendo 
l’appropriatezza delle prestazioni e la qualità dei trattamenti. La collaborazione e l’integrazione fra le 
due reti regionali, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e buone pratiche, si propone di 
migliorare l’accessibilità, l’appropriatezza e la qualità dell’assistenza pediatrica nelle due Regioni. 
Sempre nello spirito di collaborazione e di integrazione fra le strutture delle due regioni, è stata avviata 
una collaborazione 
- per l’utilizzo da parte delle strutture dell’Umbria della Banca del sangue cordonale presso l’AOU 
Careggi. 
- per la valutazione esterna di qualità dei laboratori di analisi cliniche. 
Le Regioni, tenuto conto dei risultati raggiunti, intendono rinnovare la stipulazione dell’accordo. 
Gli obiettivi 
Gli obiettivi delle Regioni Toscana e Umbria 
La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno scambi di mobilità sanitaria per l’attività di ricovero e 
specialistica ambulatoriale con valori reciprocamente pari a circa 30 ml. di € e 14 ml. di € - dati 2013, 
ultimo anno consolidato. 
La stipulazione dell’accordo avviene nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del 
SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo 
dell’equilibrio di bilancio. 
Gestione della mobilità 
Con il presente accordo, le Regioni intendono definire i principi e le modalità per regolare le attività che 
caratterizzeranno, nel periodo di vigenza, i rapporti tra loro. 
Qualificazione dell’offerta 
Il rapporto strutturato tra le Regioni, comporta altresì l’assunzione di responsabilità dirette in merito alla 
qualità e appropriatezza delle cure, in termini sia di qualità dei servizi offerti sia di qualità percepita 
dall’utenza. 
Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità 
che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, 
siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi. 
Le Regioni intendono stipulare l’accordo definendo linee di collaborazione con particolare riferimento 
alle attività erogate nelle zone di confine. 
Si condivide di collaborare nelle seguenti linee di sviluppo: 

programmare tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate, programmando anche 
l’attività delle strutture private; 

eliminare progressivamente le eventuali differenze tariffarie, prevedendo aggiornamenti puntuali; 

condividere programmi di monitoraggio e controllo dell’attività effettuata e di valutazioni 
dell’appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate; 

prevedere eventuali misure di penalizzazione degli effetti distorsivi (superamento tetti, ricoveri 
inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi); 

definire livelli essenziali di assistenza comuni (concordanza della esclusione di peculiari prestazioni e 
condivisione dei criteri di accesso). 
Ambiti di lavoro dell’accordo 
L’accordo si articola nei seguenti ambiti di lavoro: 
a) Analisi dei fenomeni di mobilità ospedaliera 
Si ritiene che il fenomeno della mobilità per essere governato debba essere ben conosciuto e quindi si 
propone di approfondire le problematiche specifiche degli scambi tra le due Regioni individuando le 
diverse tipologie di domanda a cui il fenomeno risponde e l’eventuale livello di inappropriatezza. 
b) Mobilità specialistica ambulatoriale 
Si condivide la criticità determinata dalla disomogeneità dei criteri di accesso e/o delle indicazioni volte 
al miglioramento della appropriatezza, si intende, inoltre, promuovere un lavoro per la condivisione di 
un Nomenclatore tariffario comune per la Specialistica ambulatoriale. 
c) Problematiche specifiche delle Aree di confine 
E’ il tema di maggior interesse, poiché le aree di confine costituiscono l’ambito ove sperimentare 
concretamente l’idea di un federalismo solidale. 
Si condivide la necessità di approfondire la possibilità di definire accordi relativi a tali aree finalizzati a 
garantire la miglior qualità e continuità assistenziale in un sistema funzionalmente integrato di servizi 
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che sappia valorizzare le opportunità presenti in un’ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse 
impegnate. 
Validità dell’accordo 
Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dall’anno 2015. 
Ad esso verrà data attuazione attraverso specifici piani di attività definiti in base ai criteri di seguito 
indicati. 
Piano di attività 
Il piano di attività definisce, per il triennio 2015 -2017, i volumi e le tipologie di prestazioni oggetto 
dell’accordo: le parti, di comune accordo, possono aggiornare il piano di attività, per specifiche 
esigenze di committenza o di produzione. 
Gli ambiti di attività oggetto dell’accordo sono: 

prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che day–hospital; 

prestazioni di specialistica ambulatoriale. 
Il tetto di riferimento è il dato 2013 per l’attività ospedaliera e il dato 2014 per la specialistica, come 
risultanti dagli accordi, con possibilità di rivalutazione per gli anni successivi al primo. 
Le parti si impegnano inoltre ad effettuare il monitoraggio dell’attività e qualora, in particolari aree, 
emergano eventuali scostamenti rispetto all’andamento atteso, ad intervenere al fine di eliminare le 
criticità. 
Per quanto riguarda l’attività della Banca sangue cordonale e la valutazione esterna di qualità dei 
laboratori saranno definiti i termini del rapporto e le specifiche determinazioni operative tramite apposito 
accordo/convenzione anche direttamente stipulato fra le Aziende interessate. 
Ricoveri Ospedalieri 
Vengono definite le categorie di prestazioni: 
_ DRG di alta specialità 
- DRG ad alto rischio di inappropriatezza, 
- restanti RG 
- Attività di riabilitazione 
Per ciascuna categoria di ricovero viene definito un “tetto di attività complessivo”, le tariffe e le regole di 
determinazione dei volumi finanziari corrispondenti. Per ciascuna classe di DRG individuata verranno 
stabiliti: 
- il volume programmato dell’attività attesa; 
- le tariffe da applicare; 
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi 
programmati. 
Specialistica ambulatoriale 
Verranno individuate le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari. In particolare verrà 
definito l’elenco delle prestazioni sottoposte a particolari regole di contenimento dei volumi di attività e/o 
di spesa. 
Per ciascuna categoria di prestazioni individuate verranno stabiliti: 
- il volume programmato dell’attività attesa; 
- le tariffe da applicare; 
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi 
programmati. 
Trasferimento del Piano triennale di attività nella programmazione aziendale 
Per le attività definite dal Piano triennale di attività, le Aziende Sanitarie dovranno adottare misure, 
all’interno della programmazione della propria attività e dei rapporti che intercorrono con le strutture 
private del proprio territorio, che garantiscano la coerenza con quanto definito dal Piano, così da 
mantenere i flussi di attività entro i volumi programmati. 
Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza 
Ciascuna Regione garantisce un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle 
prestazioni erogate. 
Modalità di gestione e monitoraggio dell’accordo 
Al fine di consentire il monitoraggio dell’accordo, le parti stabiliscono di scambiarsi i dati di attività 
relativi ai ricoveri e alla specialistica ambulatoriale, come da flusso di mobilità secondo il tracciato 
definito dal Testo Unico e comprensivo di importo. 
Le scadenze di trasmissione sono le seguenti: 
– I invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto; 
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– II invio – 9 mesi di attività – entro il 31 dicembre; 
– III invio – attività dell’intero anno – entro il 31 marzo dell’anno successivo. 
Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l’invio dei dati di mobilità secondo le 
regole previste dal Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria. 
I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare l’andamento 
della produzione. Degli incontri viene stilato un verbale che resta agli atti dei rispettivi Assessorati. 
Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell’anno precedente e vengono 
pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali volumi costituiranno il dato economico 
che definirà la matrice degli addebiti dell’anno di competenza. 
Infine, tenuto conto che già nell’ambito del gruppo tecnico della mobilità interregionale sono stati 
condivisi i criteri di appropriatezza dei ricoveri, formalizzati anche nel Testo Unico per la 
compensazione interregionale della mobilità sanitaria, le due Regioni si impegnano a rispondere alle 
segnalazioni eventualmente ricevute e ad approfondire specifiche problematiche che dovessero 
emergere dalle analisi effettuate e/o dal monitoraggio delle attività di cui al presente accordo. Le due 
Regioni si impegnano anche a fornire reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli 
approfondimenti ritenuti utili. 
Per la Regione Toscana Per la Regione Umbria 

VENETO 

DGR   28.4.15, n. 647  -  Proroga della composizione della Commissione Tecnica Regionale 

Farmaci (CTRF). (BUR n. 49 del 19.5.15). 

Note 

Al fine di garantire continuità operativa alla Commissione, in scadenza a giugno 2015, si prorogano 

le relative funzioni al 31.12.2015. 

 

DGR  14.5.15, N. 754 - Elenco dei centri prescrittori di farmaci con nota aifa e/o piano terapeutico 

ed approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT.  (BUR n. 52 del 

26.5.15) 

Note 

Con il presente provvedimento si aggiorna l'elenco dei centri prescrittori di farmaci con nota aifa 

e/o piano terapeutico (già allegato a1 alla dgr n. 641/2013) e si approvano le "linee d'indirizzo 

regionali per la prescrizione di farmaci con pt" con la relativa modulistica, il nuovo "pt per la 

prescrizione a carico ssn dei farmaci con nota 74" e si abroga l'allegato a2 della dgr n. 641 del 7 

maggio 2013. 

 

DGR  14.5.15, n. 758  - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione della 

sclerosi multipla (SM). (BUR n. 52 del 26.5.15) 

Note                                                PREMESSA  

La Sclerosi Multipla (SM) richiede un elevato impegno assistenziale multiprofessionale da parte del 

Sistema sanitario regionale legato alla giovane età dei pazienti che sono colpiti, il picco di esordio è 

intorno ai 20-40 anni, al tipo di terapie utilizzate per rallentarne la progressione gravate da forti 

effetti collaterali e al decorso cronico della patologia che richiede, specialmente nelle fasi più 

avanzate la presa in carico da parte del territorio. Le patologie che richiedono un forte impegno 

assistenziale multiprofessionale necessitano di programmi di integrazione tra tutte le risorse 

assistenziali per garantire un percorso diagnostico terapeutico che abbatta il rischio, intrinseco in 

queste patologie, della variabilità, della mancanza di continuità ed integrazione della cura, tutte 

condizioni che facilitano la possibilità di errore. 

La risposta organizzativa alle patologie che richiedono un particolare impegno assistenziale 

multiprofessionale è rappresentato dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) che 

definisce gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di intervento, garantisce chiarezza delle informazioni 

all'utente e chiarezza dei compiti agli operatori, aiuta a migliorare la costanza, la riproducibilità e 

l'uniformità delle prestazioni erogate e, nel contempo, aiuta a prevedere e quindi ridurre l'evento 
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straordinario, facilitando la flessibilità e gli adattamenti ai cambiamenti. Infine il PDTA favorisce 

una globale presa in carico del paziente affetto dalla patologia cronica in tutte le sue fasi e per tutti i 

livelli di gravità con cui si manifesta, favorendo la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e 

all'interno di questi tra tutte le figure professionali coinvolte nel processo di assistenza. 

Il PDTA è molto importante in quanto la sua realizzazione implica la declinazione di Linee Guida 

nazionali o internazionali, relative ad una patologia o problematica clinica, nella specifica realtà 

organizzativa di un sistema sanitario, tenute presenti le risorse ivi disponibili. Nella costruzione del 

PDTA i professionisti coinvolti devono fare lo sforzo di declinare il percorso ideale, derivato 

dall'analisi delle Linee guida più aggiornate, nel contesto locale ottenuto dalla ricognizione sia dei 

bisogni di salute relativi alla patologia in esame sia delle risorse disponibili in termini strutturali e di 

personale programmando l'adeguamento della realtà locale al percorso reale costruito a partire dal 

percorso ideale e dalle risorse disponibili. 

Il PDTA permette di valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida 

e/o ai riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili; consente inoltre il confronto e la 

misura delle attività (processi) e degli esiti (outcomes) attraverso indicatori specifici, con l'obiettivo 

di raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza di ogni 

intervento 

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 (PSSR), nell'ottica di una gestione integrata del 

paziente, raccomanda l'implementazione di modelli organizzativi che favoriscano la continuità 

dell'assistenza con un impiego coordinato ed uniforme delle risorse. 

Tra le strategie identificate è considerata fondamentale la "diffusione di Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali (PDTA), intesi come la contestualizzazione di linee guida, relative ad una 

patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa (...omissis...) Si tratta di 

strumenti atti a descrivere obiettivi ed azioni condivise tra le varie componenti coinvolte nella 

presa in carico (sia operanti nel Territorio, sia nelle strutture ospedaliere), finalizzati a delineare il 

migliore percorso praticabile in termini di appropriatezza, privilegiando un'ottica di processo 

piuttosto che di singoli episodi di cura. La concreta attuazione dei PDTA richiede la definizione di 

indicatori clinici ed organizzativi, di volumi di attività e di tetti di spesa previsti ". 

Per la costruzione del PDTA nell'ambito della Sclerosi Multipla (SM) con Decreto del Segretario 

regionale alla Sanità n. 72 del 23 luglio 2013 è stato costituito un Tavolo tecnico di lavoro che ha 

proceduto ad elaborare un documento, il cui contenuto è portato ad approvazione con l'Allegato A 

della presente deliberazione. 

L’APPROVAZIONE DEL PDTA 

Viene approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la gestione della Sclerosi 

Multipla, così come definito nell'Allegato A, parte integrante del presente atto. 

Quanto contenuto nel documento di cui all'Allegato A è rivolto prioritariamente alle figure 

professionali coinvolte nel processo di assistenza alle persone affette da Sclerosi Multipla: 

 Personale dei Centri regionali per il trattamento della Sclerosi Multipla individuati dalla 

DGR n. 641 del 7 maggio 2013, come integrata dalla DGR n. 771 del 27 maggio 2014 e dalle future 

eventuali ulteriori integrazioni. 

 Medici di Medicina Generale e personale di studio delle Aziende ULSS. 

 Medici Neurologi, infermieri ed altri professionisti sanitari delle strutture sanitarie sia 

pubbliche che private accreditate. 

 Medici Fisiatri e altri professionisti della riabilitazione delle strutture sanitarie sia pubbliche 

che private accreditate. 

 Medici ed Infermieri delle Cure Primarie della Aziende ULSS. 

                                      LE SPECIFICAZIONI OPERATIVE 

Poiché le esperienze di gestione della SM nelle divere aziende ULSS della Regione Veneto sono 

ampiamente diversificate, il PDTA di cui all'Allegato A deve trovare, nella sua prima applicazione, 

una contestualizzazione aziendale che si basi sulla condivisione delle decisioni riguardanti la 
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strategia di miglioramento; fermo restando che si debba addivenire ad una progressiva convergenza 

verso un unico modello regionale che garantisca equità di accesso su tutto il territorio regionale 

oltre a sovrapponibili esiti di salute. 

TAVOLO TECNICO REGIONALE PER LA SCLEROSI MULTIPLA 

Per il monitoraggio delle attività e per l'elaborazione di proposte di modifiche del PDTA legate 

all'evoluzione tecnologica, all'acquisizione di nuove conoscenze mediche e scientifiche ed alla 

necessità di implementazione, si costituisce il Tavolo tecnico regionale per la Sclerosi Multipla, 

mutuandone per il primo triennio la composizione con quella del Tavolo tecnico istituito con il 

citato Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 72 del 23 luglio 2013, eventualmente 

integrabile con disposizione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale. 

Per il primo triennio la composizione del Tavolo di cui al punto precedente con quella del Tavolo 

tecnico istituito con il citato Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 72 del 23 luglio 2013, 

eventualmente integrabile con disposizione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale. 

 

DGR   14.5.15,  N. 759 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) regionale per la 

gestione integrata della persona con diabete tipo 2. (BUR n. 52 del 26.5.15) 

Note                                                                   PREMESSA  

Il Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto 2012-2016, LR n. 23/2012, ha introdotto il concetto 

di "filiera" dell'assistenza territoriale, configurata come un sistema di cure graduali, articolato su 

nodi variamente complessi, fondato su sinergie e garante di unitarietà, di coordinamento e di 

continuità dell'assistenza. L'idea della filiera consente di superare logiche settoriali, riconoscendo la 

persona nella sua globalità ed in rapporto ai propri contesti di vita, rendendo più vicini i servizi, 

superando l'isolamento dei professionisti e l'autoreferenzialità delle strutture. 

Ciò impone di definire nuovi modelli assistenziali caratterizzati da un approccio multidisciplinare 

ed interdisciplinare, in grado di porre in essere meccanismi di integrazione delle prestazioni 

sanitarie e sociali territoriali ed ospedaliere, favorendo la continuità delle cure e ricorrendo a misure 

assistenziali ed organizzative di chiara evidenza scientifica ed efficacia. 

I modelli organizzativi sono incentrati, quindi, sull'idea di rete assistenziale integrata in grado di 

garantire quella continuità dell'assistenza sotto il profilo gestionale, informativo e relazionale. 

Questo richiede di favorire la diffusione di una vision condivisa di sistema che sia a supporto del 

cambiamento, definendo azioni innovative che coinvolgano i diversi professionisti nel rispetto dei 

loro ruoli e delle loro competenze, sviluppando strategie per superare una gestione settoriale, 

sostenendo l'integrazione tra Ospedale-Territorio, valorizzando la definizione e l'implementazione 

dei PDTA, nonché favorendo i processi di valutazione ed autovalutazione della qualità 

dell'assistenza (metodiche di audit). 

Il PDTA è uno strumento di clinical governance che consente di creare collegamenti tra i diversi 

setting assistenziali e tra le figure professionali coinvolte nel percorso di cura, garantendo la 

continuità dell'assistenza. In quest'ottica la sua implementazione concorre a rendere appropriata ed 

omogenea l'assistenza sul territorio regionale, ottimizzando l'uso delle risorse. 

Infatti il PDTA, attraverso un approccio che osserva il processo nel suo insieme, consente di: 

 strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni 

e aree d'azione (ospedale, territorio) sono implicate nell'assistenza e cura della persona con un 

problema di salute e/o assistenziale; 

 valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida e/o ai 

riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili; 

 confrontare e misurare le attività (processi) e gli esiti intermedi (outcomes) attraverso 

indicatori specifici che consentono di analizzare gli scostamenti tra l'atteso e l'osservato, con 

l'obiettivo di raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell'appropriatezza di ogni intervento. 
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Proprio nell'area dell'assistenza al paziente cronico, il Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto 

2012-2016 individua come obiettivi strategici l'implementazione e la diffusione dei PDTA condivisi 

e di riconosciuta efficacia con riferimento particolare al paziente diabetico, al paziente oncologico, 

al paziente con scompenso cardiaco e BPCO. 

Il diabete mellito è una malattia di grande rilievo sociale ed esercita un notevole impatto socio-

economico sui vari sistemi nazionali e regionali per l'entità della sua diffusione e la gravità delle sue 

complicanze. 

La Regione del Veneto con la L.R. n. 24 dell'11 novembre 2011 si è dotata dello strumento 

legislativo che disciplina gli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, 

con l'obiettivo di migliorare processi ed esiti della cura dei cittadini diabetici attraverso la diagnosi 

precoce della malattia e la prevenzione delle sue complicanze. 

È stata confermata con LR n. 24/2011 la Commissione regionale per le attività diabetologiche, 

precedentemente istituita con LR n. 36/2003, al fine di organizzare un sistema coordinato di 

prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. 

Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica (citato come Piano Nazionale Diabete, 2013), 

sviluppato dall'analisi delle evidenze scientifiche e delle best practice più recenti, coerentemente 

con le indicazioni e le raccomandazioni europee ed internazionali, definisce: 

 le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle 

diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; 

 gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio Sanitario Nazionale verso il miglioramento 

continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra 

regionale; 

 le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì 

il relativo programma di ricerca;  

 indicazioni che tengono conto di quanto definito nelle linee guida e i relativi percorsi 

diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo 

di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di 

assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza; 

 i criteri e gli indicatori per la verifica dei Livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli 

previsti. 

E' il primo Piano Nazionale dedicato a una specifica malattia e rafforza gli indirizzi del Piano 

Sanitario Nazionale 2011-2013 che pone il diabete, insieme ad altre malattie croniche non 

trasmissibili, fra le priorità per il Sistema Sanitario Nazionale. 

L'attuale assistenza diabetologica deve essere, quindi, riorganizzata in un percorso terapeutico ed 

assistenziale globale che abbia come cardine la gestione integrata e in cui le diverse competenze 

professionali si completino in un continuum di cura ed assistenza della persona con diabete mellito. 

Per la gestione integrata nell'assistenza del paziente diabetico sono necessari: 

- un PDTA condiviso; 

- un modulo di informazione e consenso sottoscritto dal paziente che aderisce alla gestione 

integrata, così come previsto dal PDTA ; 

-  l'attivazione di strumenti di comunicazione diretta on-line, attraverso l'integrazione delle 

cartelle cliniche dei MMG/PLS e degli Specialisti Diabetologi. 

La formazione continua dei professionisti sui seguenti temi:  

- malattia diabetica e le sue complicanze 

-. obiettivi di cura 

- strumenti di monitoraggio 

- processi e indicatori di qualità professionale, organizzativa e percepita, secondo un approccio 

multidisciplinare integrato 

- audit clinico e organizzativo 
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- la raccolta dati e la valutazione periodica della gestione integrata, attraverso l'utilizzo di indicatori 

di struttura, di processo e di esito intermedio e l'avvio di percorsi di self-audit, audit di gruppo, audit 

aziendali. 

In conformità alle indicazioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto 2012-

2016,con la DGR n. 2245 del 27/11/2014 è stato approvato il modello di rete regionale per 

l'assistenza diabetologica. 

IL   GRUPPO DI LAVORO INTERPROFESSIONALE 

Nell'ambito della sopra richiamata Commissione Diabetologica Regionale è stato individuato un 

gruppo di lavoro interprofessionale che ha proceduto ad elaborare il PDTA (documento agli atti 

della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure 

Primarie) a partire dalla ricognizione ed analisi delle esperienze sviluppate localmente, e 

raccogliendo tutti i contributi e le proposte o le soluzioni (alcune già sperimentate) che sembravano 

più adeguate alla realizzazione di un PDTA regionale. 

L’APPROVAZIONE DEL PDTA 

Viene approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata 

della persona con DIABETE TIPO 2, così come definito nell'allegato A, parte integrante del 

presente atto (a cui si rinvia). 


