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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 184 
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. 184 

PANORAMA STATALE 
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 30 aprile 2015  - Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la 

realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari. (GU n. 131 del 9.6.15) 

 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2015 – Situazione del bilancio dello Stato e 

situazione trimestrale dei debiti pubblici.(GU n. 134 del 12.6.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 25 maggio 2015  - Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo 

erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l‘anno 2015, per i servizi gestiti 

in forma associata. (GU n. 126 del 3.6.15) 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Contributo pari a 60 milioni di euro, per l‘anno 2015, a 

carico delle città metropolitane e delle province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e 

per la riduzione dei costi della politica. 

 

ISTRUZIONE 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 12 marzo 2015 - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell‘autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l‘istruzione degli adulti.((GU n. 

130 dell‘8.6.15) 

 

MINORI 

 

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

DECRETO 25 maggio 2015 -  Approvazione del conto fi nanziario per l‘esercizio 2014. (GU 

n.136 del 15.6.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015 . 

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a 

Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei 

trasporti, di gestione del territorio e dell‘ambiente e nel settore sociale. (GU n. 132 del 10.6.15)  
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PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Prontoservizi società 

cooperativa sociale Onlus», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. 

 

SANITA’ 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

DECRETO 4 febbraio 2015 - Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria. (GU n. 

126 del 3.6.15) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 2 aprile 2015 , n. 70  - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all‘assistenza ospedaliera. (BUR n. 127 del 4.6.15) 

. 

DECRETO 8 aprile 2015  - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. (GU n. 

133 dell‘11.6.15) 

 

PANORAMA REGIONALE 

 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

LAZIO 

DGR 26.5.15, n. 246 - Individuazione dell'Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (ASAP) 

quale soggetto deputato a provvedere alla realizzazione ed alla successiva gestione di un piano 

formativo di corsi specifici per il personale delle società ed enti controllati dalla regione. 

 

PUGLIA 

REG.REG.LE 4.6.15, n. 13  - Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  8.6.15, n. 632 - Interventi per l'inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti 

sottoposti a procedimento penale dall'Autorità Giudiziaria minorile. Approvazione del Piano 2015 e 

delle procedure di attuazione. (BUR n. 125 dell‘11.6.15) 

 

PUGLIA 

DGR  6.5.15, n. 918 - Atto recepimento Accordo, ai sensi del DM 1/10/2012, All. A, concernente 

disposizioni per definitivo superamento degli Osp. Psichiatrici Giudiz. in attuazione DM 1/10/12, 

emanato in applicazione dell‘art. 3ter, c. 2, D.L. 22/12/11, n. 211 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17/02/12, n. 9 e modificato dal D.L. 31/03/2014, n. 52, convertito in legge 30/05/2014, 

n. 81. Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015). (BUR n. 79  del 9.6.15) 

 

SICILIA 
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DASS 13.5.15 - Approvazione del Protocollo d‘intesa tra la Prefettura di Catania, la Regione 

siciliana e l‘ASP di Catania, relativo alle procedure operative di sicurezza e vigilanza finalizzate 

alla gestione della REMS di Caltagirone. 

 

VENETO  

DGR N. 747 14.5.15 - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e Regione del 

Veneto per regolare le modalità di pagamento delle rette relative alla presenza di pazienti con 

residenza in veneto presso residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) 

realizzate in Regione Lombardia. (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 541 - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l‘Integrità per gli anni 2015/2017.  

 

DIPENDENZE 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 28 maggio 2015, n. U00214 - Requisiti minimi autorizzativi 

strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie 

nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al DCA 13/2015. 

Integrale sostituzione dei paragrafi 3.6, 4.7 e 7.6 di cui all'ALL. C del DCA 8/2011. (BUR n. 46 del 

9.6.15) 

 

LOMBARDIA  

DCR  19.5..15  n. X/709  Risoluzione concernente le determinazioni in merito alle nuove 

dipendenze immateriali (BUR n. 23 del 1.6.15) 

 

SICILIA 

DASS 18.5.15 - Determinazione delle rette per le Comunità terapeutiche assistite e degli aggregati 

provinciali per gli anni 2015-2017. (GURS n. 22 del 29.5.15) 

 

EDILIZIA 

 

LAZIO 

IPAB - ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 

Avviso 25 maggio 2015, n. 1 

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare non di pregio di proprieta' 

degli ISMA sita in Roma, Via Novacella n. 23 int. 6.  BUR n. 45 del 4.6.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

VENETO 

DGR  14.5.15, n. 811  - Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la 

costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma 

dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2015. 

Deliberazione/CR 24 del 10.03.2015. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012. (BUR n. 53 del 29.5.15) 
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DGR  14.5.15, N. 812 - Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali 

"regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2015. 

Deliberazione/CR 25 del 10.03.2015. Art. 10 c.2 L.R. 18 del 27.04.2012. (BUR n. 53 del 29.5.15) 

 

 

FAMIGLIA 

 

BASILICATA 

DGR 19.5.15, n. 657 - “Fondo delle politiche per la famiglia‖ di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 

296 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 1, commi 630 e 1259. Approvazione del 

programma di intervento regionale in attuazione dell‘intesa sancita in Conferenza Unificata in data 

5 agosto 2014 n. 103/CU e del Decreto Ministeriale 29 agosto 2014 concernente le modalità di 

ripartizione delle relative risorse. 

 

LAZIO 

Determinazione 29 maggio 2015, n. G06640 - D.G.R. del 30 dicembre 2014, n. 945: "Modifica 

della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno 

delle famiglie del Lazio.". Approvazione linee guida. (BUR n. 46 del 9.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DD 27.5.15 - n. 4326 - Ulteriori determinazioni relative all‘attuazione della d.g.r. n. 3384 del 10 

aprile 2015 «Attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 ‗Norme a tutela dei coniugi separati o 

divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori‘» - Differimento dei termini per 

la presentazione delle domande al 15 luglio 2015. (BUR n.  23 del 1.6.15) 

 

PIEMONTE   
DD 28.5.15, n. 358 - Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro 2012" conseguita in Conf. 

Unificata del 29/10/12. Programma attuativo reg.le approvato con DGR 11-5240 del 

21/01/13.Proroga termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Bando 

regionale "INSIEME A PAPÀ … CRESCE" approvato con DD 155 del 20/03/14 e approvazione 

del documento inerente modalita e procedure per la concessione dei contributi. (BUR n. 22 del 

4.6.15) 

 

GIOVANI 

 

LAZIO 

Determinazione 5 giugno 2015, n. G06937 - DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 

6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2015. 

Approvazione dell'Avviso pubblico per i finanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 2016. (BUR 

n. 46 del 9.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DD  3.6.15 - n. 4535 - Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 3005/2015: approvazione del 

progetto «Giovani insieme» 2015 – 2016. (BUR n. 24 dell‘11.6.15) 

 

TOSCANA  

DGR  25.5.15, n. 671 - Accordo 2014 tra Regione Toscana, Upi Toscana, Anci Toscana e Uncem 

Toscana per l‘apertura dei Punti GiovaniSì: ulteriore proroga al 31 dicembre 2015. (BUR n. 23 del 

10.6.15) 
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IMMIGRATI 

 

PIEMONTE  

DD 18.3.15, n. 174 - Progetto "Petrarca 4" - approvazione schema di convenzione con i partner. 

(BUR n. 21 del 28-5-15) 

 

DD 2.4.15, n. 222 - Progetto "Petrarca 4" - Approvazione schema di Protocollo tra la Regione 

Piemonte e le Prefetture piemontesi. (BUR n. 23 dell‘11.6.15) 

 

TOSCANA 

DGR  25.5.15, n. 674 - Sperimentazioni ex articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005: progetto 

Sperimentale ―Casa Stargate‖ presentato dal Comune di Firenze. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

 

DGR 25.5.15, n. 678 - Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di 

volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale. 

(BUR n. 23 del 10.6.15) 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LAZIO 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06433 - Gruppo Tecnico regionale per la ridefinizione dei 

criteri di accesso e eleggibilità in ADI. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

 

IPAB 

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale 
Avviso 4 giugno 2015 - Protocollo di intesa con la Regione Lazio e l'Azienda locale RM C per la 

definizione di un quadro programmatico in materia di azioni ad elevata integrazione socio-sanitaria 

volti alla realizzazione di modelli di intervento innovativi in favore di persone disabili non  

collaboranti replicabili sul territorio regionale - adempimenti attuativi. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

MOLISE 

DGR 19 maggio 2015, n. 228 - Legge regionale 18 luglio 2008, n.23 "interventi a favore di 

soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare" provvedimenti. (BUR n. 15 del 

30.5.15) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LAZIO 

Determinazione 19 maggio 2015, n. G06020 - Progetto "Home Care Premium" 2014, INPS - 

Gestione ex Inpdap - Regione Lazio, per interventi innovativi e sperimentali di assistenza 

domiciliare. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un contributo per 

lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel Regolamento di adesione e gestione 2014. 

Impegno di spesa di 123.750,00 euro sul capitolo H41939 sul bilancio regionale 2015, Missione 12, 

programma 02, macroaggregato 1.04.01.02,000 a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), 

(BUR n. 47 dell‘11.6.15) 
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Determinazione 8 giugno 2015, n. G06997 - Progetto Home Care Premium 2014, INPS - Gestione 

ex Inpdap - Regione Lazio. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un 

contributo per lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel regolamento di adesione e 

gestione 2014. Rettifica alla determinazione del 19 maggio 2015 n. G060020. (BUR n. 47 

dell‘11.6.15) 

 

LOMBARDIA 

L.R. 25.5.15 - n. 15  - Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 

assistenti familiari  (BUR n. 22 del 28.5.15) 

 

DCR 19.5.15 - n. X/706  - Ordine del giorno concernente le caratteristiche dei percorsi 

formativi degli assistenti familiari (BUR n. 23 del 1.6.15) 

TOSCANA 

DGR 25.5.15, n. 675 - Proposte di sperimentazione: A - ―Nucleo residenziale a bassa intensità 

assistenziale (BIA) - presso le strutture RSA Grassi Landi di Villetta S. Romano‖, B - ―Progetto 

sperimentale nucleo a bassa intensità assistenziale (BIA) presso Centro Accoglienza Anziani (RSA) 

di Borgo a Mozzano‖, C - ―Progetto modulo a bassa intensità assistenziale presso RSA Belvedere di 

Barga‖-Approvazione. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

LAZIO 

DGR  26.5.15, n. 241 - Integrazione e modifica alla Deliberazione n. 668 del 14 ottobre 2014 

avente per oggetto: "Conferimento di "Attestazione di Genere" (Gender Friendly) agli enti locali 

che realizzano interventi a garanzia del rispetto delle pari opportunità, con particolare riferimento 

alla conciliazione familiare nonché per favorire il sostegno all'occupazione femminile nel territorio 

- Individuazione dei relativi criteri. (BUR n. 45 del 4.6.15) 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LAZIO 

L.R. 28.5.15, n. 6 - Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 

segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale. 

(BUR n. 44 del 3.6.15) 

 

DGR 26.5.15, n. 250 - Legge 29 dicembre 2014, n. 13 "Contributi per l'adattamento di veicoli 

destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della 

capacità di deambulazione". Approvazione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi. 

(BUR n. 46 del  9.6.15) 

 

Determinazione 29 maggio 2015, n. G06653 - Nomina della Commissione Giudicatrice 

dell'appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di ausili tecnici per persone 

disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99. (BUR n. 46 del  9.6.15) 

 

Determinazione 23 aprile 2015, n. G04873 - Attuazione DGR n. 242 del 1/08/2013. Percorsi 

triennali di IeFP, percorsi biennali e percorsi per disabili: Impegno di spesa a favore della Provincia 

di Latina con oneri a valere sul Fondo Sociale Europeo, obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione, P.O.R. 2007-2013, Asse II Capitolo A39501 P.O.R. FSE 007/2013 - Quota Regionale 
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Overbooking - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Esercizio finanziario 2015. (BUR 

n. 47 dell‘11.6.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 

DGR 28.3.15, n. 143 - Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, "Riordino delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona". 

(BUR n. 35 dell‘8.6.15) 

 

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 24.2.15, n. 202 - Approvazione ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖ - Ex art. 

15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014 (con il parere della IIª e della IVª Commissione 

Consiliare Permanente). (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 22.5.15, n. 674 - L. 64/2001 ―Istituzione del Servizio Civile Nazionale‖: Approvazione Piano 

di Programmazione Attività del Servizio Civile Nazionale. (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

FRIULI V.G. 

Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia - Udine 

Deliberazione n. 3/2015 approvata in data 19 maggio 2015 - Avviso pubblico per l‘affidamento 

della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per 

il quadriennio 2016-2019. (BUR n. 27 del 3.6.15) 

 

LAZIO 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06443 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Giulia" codice 

fiscale 02508111060, con sede legale nel Comune di Sora via Lungoliri Cavour, 6 c.a.p. 03039. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06444 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "S.I.A. Servizi integrati ambientali – 

società cooperativa sociale" codice fiscale 02810600599, con sede legale nel comune di Latina via 

Cavour, 30 c.a.p. 04100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 

44 del 3.6.15) 

 

Determinazione 3 giugno 2015, n. G06776 - Registro regionale persone giuridiche private. 

Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - 

Sezione di Roma - ONLUS".(BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

 

Determinazione 3 giugno 2015, n. G06784 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Programma 101 cooperativa sociale 

onlus" codice fiscale 02792990604, con sede legale nel comune di Frosinone viale Mazzini, 69 

c.a.p. 03100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 47 

dell‘11.6.15) 
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Determinazione 12 maggio 2015, n. G05713 -Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 

"Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 3, comma 1 e 2 - Presa 

d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per le 

attività di oratorio e attività similari - Annualità 2014 - Impegno di spesa di Euro 874.000,00 

sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario 2015 - 2016. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DD. 8.6.15 - n. 4666  Accreditamento all‘Albo regionale degli enti di Servizio Civile 

Nazionale  

 

PIEMONTE   

DD 16.3.15, n. 165 - L.R. n. 7/06 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di 

promozione sociale, nella sezione regionale con il n. 25/RP dell'ASSOCIAZIONE "ARCI 

SERVIZIO CIVILE TORINO", con sede in Torino. (BUR n. 21 del 28.5.15) 

DD 25.3.15, n. 203 - L.R. 26/02 - Assegnazione contributi agli Enti di Culto per attivita' rivolte ai 

giovani. Cap. 180739/2014 (ass. n. 100472). Acconto del finanziamento di euro 600.000,00 (quota 

50%). (BUR n. 21 del 28.15) 

 

DD 20.3.15, n. 192 - Assegnazione contributi anno 2014-2015 a favore degli Organismi di 

collegamento e coordinamento, formati da Organizzazioni di Volontariato a carattere regionale, 

interregionale e interprovinciale, iscritti al registro regionale.  (BUR n. 21 del 28.5.15) 

 

DD 3.4.15, n. 227  - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti 

di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente "Associazione Volontariato Torino - VOL. 

TO" con sede in Torino, via Giolitti 1, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice 

helios NZ01965. . (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

 

DD 3.4. 2015, n. 228 - DGR 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti 

di servizio civile nazionale" - Accoglimento istanza di adeguamento presentata dall'Ente Consorzio 

Monviso Solidale, con sede in Fossano (CN), C.so Trento 4, codice Helios NZ00135, accreditato 

alla 2^ classe dell'albo, sez. A. . (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

DD 22.4.15, n. 83 - Associazione Gruppo Abele Onlus con sede in Torino. Provvedimenti in ordine 

all'approvazione del nuovo statuto. (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

DGR  27.4.15, n. 112 - L.R. 7 maggio 2002, n. 4, art. 7 – Documento annuale di programmazione 

(DAP) 2015. Deliberazione della Giunta regionale n. 156 dell‘8 aprile 2015. Presa d‘atto. 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DCR 14.4.15, n 28/1 – Risoluzione: Blocco operatorio dell'Ospedale "San Camillo De Lellis" di 

Atessa. (BUR n. 19 del 27.5.15) 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000165.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000165.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000166.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000166.htm
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DCR 14.4.15, n. 28/4  - Risoluzione: Casa di riposo Sant'Onofrio di Vasto. (BUR n. 19 del 27.5.15) 

DCR 21.04.2015, N. 29/2 - Risoluzione: Precari Aziende Sanitarie - Modifica al Decreto 

commissariale n. 5 del 2015. (BUR n. 20 del 3.6..15) 

BASILICATA 

DGR 5.5.15, n. 603 - Art. 3 della Legge n. 115 del 16.3.1987. Erogazione di presidi diagnostici e 

terapeutici per la prevenzione e la cura del diabete mellito. (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

DGR 14.5.15, n. 624 - Accordo Programmatico Interaziendale per la redazione dell‘Atto 

Aziendale. Presa d‘Atto. (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

DGR 19.5.15, n. 662 - Obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria per i 

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali - Anno 2015/2017. (BUR n. 21 

del 1.6.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 21 maggio 2015, n. U00197 - Rimodulazione offerta 

ospedaliera della ASL Roma F. Modifica del DCA n. U00412/2014 avente ad oggetto "Rettifica 

DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: 

"Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio".(BUR n. 43 del 28.5.15) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 maggio 2015, n. T00098 - Nomina del 

Commissario Straordinario degli I.R.C.C.S.: Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro 

Spallanzani" e Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IRE – ISG). (BUR n. 43 del 28.5.15) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2015, n. T00099 - Costituzione 

Commissione Paritetica Regionale – Attività Libero Professionale Intramuraria, ai sensi dell'art.26 

delle Nuove linee guida regionali, emanate con DCA n. U00440 del 18/12/2014 (BUR n. 44 del 

3.6.15) 

 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06446 - Gara comunitaria a procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi 

i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l'impiego di mezzi di soccorso da espletarsi 

sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione dell'Azienda Regionale per 

l'Emergenza Sanitaria - ARES 118. Aggiudicazione dei Lotti 1 e 2. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 28 maggio 2015, n. U00208 - Proroga della Convenzione tra 

Regione Lazio e Inail per il prosieguo della collaborazione destinata alla realizzazione del progetto 

cofinanziato dal Ministero della Salute "La gestione della salute e della sicurezza nelle Aziende 

sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione dell'art. 

30 del Decreto Legislativo 81/2008 e smi" di cui alla DGRL 525/2011 - Approvazione Schema di 

Convenzione. (BUR n. 46 del 9.6.15) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2015, n. T00102 - Designazione 

componente Collegio Sindacale dell'I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma - I.F.O. 

(BUR n. 46 del 9.6.15) 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2015, n. T00104 - Nomina Commissario 

Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A. 
 

Decreto del Commissario ad Acta 1 giugno 2015, n. U00217 - Presa d'atto della proposta del 

Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle 

disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2014. Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale ai 

sensi dell'art.2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

 

LIGURIA 

DGR 30.4.15 N. 652 - Programma nazionale ―Donare gli organi: una scelta in Comune‖ - 

indicazioni operative ai Comuni. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

DGR 8.5.15N n. 662 - Individuazione Centri prescrittori medicinale per epatite cronica ―Daklinza‖. 

Impegno di euro 4.000.000,00. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

DGR 8.5.15, n.  664 - Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento ― Piano Nazionale per le 

malattie rare (PNMR) e Accordo Stato Regioni sulla teleconsulenza al fine di potenziare il 

funzionamento delle reti regionali per malti rari. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

 

MARCHE 

DGR   13.5.15, n. 421 - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio 

d‘esercizio 2014 degli Enti del SSR e per l‘attuazione del Decreto Legislativo. (BUR n. 44 del 

28.5.15) 
 

MOLISE  

DGR  18.5.15 n . 215 -  Proposta di legge regionale per il "riordino del SSR della regione Molise" 

(BUR n. 15 del 30.5.15) 
 

PIEMONTE   
DD 13.4.15, n. 226- Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte 

per l'attuazione del progetto CCM 2014 "Equity audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia" 

Modalita' di realizzazione del progetto e individuazione dell'ASL TO 3 - SCaDU Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia quale ente esecutore. (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

DD 14.4.15, n. 230 - Costituzione della Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica 

dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH) o della sua attivita' biologica. (BUR n. 21 

del 28.15) 

 

DGR 11.5.15, n. 23-1418 - Definizione dei tetti di spesa massimi transitori per l'acquisto di 

prestazioni sanitarie nell'ambito delle attivita' di ricovero per acuzie dai soggetti erogatori privati 

accreditati con il SSR. (BUR n. 21 del 28.15) 

 

PUGLIA 

REG.REG.LE 4.6.15, n. 14  - Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete 

Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in 

applicazione dell‘Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016. (BUR n. 78 

del 5.6.15) 

 

DGR 6.5.15, n. 917 - Legge 15 marzo 2010 n. 38 ―Disposizioni per garantire l‘accesso alle cure 

palliative ad alle terapie del dolore‖. Approvazione Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete 
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per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell‘ Atto d‘Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - 

Regioni (Rep. N. 152/2012). (BUR n. 79  del 9.6.15) 

 

DGR  6.5.15, n. 930  - Delibera n. 427/2015―Criteri di riordino della rete ospedaliera 2015-2016 e 

definizione di modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in applicazione dell‘Intesa Stato-

Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016‖. Adozione definitiva. (BUR n. 78 del 

5.6.15) 
 

SICILIA 

DASS 30.4.15 - Criteri di appropriatezza nell‘indicazione dell‘esame ecocardiografico. (GURS n. 

23 del 5.6.15) 

 

DASS 30.4.15 - Procedura operativa rete dei servizi di trasporto emergenza neonatale (STEN) e 

assistito materno (STAM). (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

DASS 6.5.15 - Piano annuale controlli analitici anno 2015. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

DASS  5.5.15 - Approvazione del Protocollo d‘intesa tra l‘Azienda ospedaliera universitaria 

policlinico Paolo Giaccone di Palermo, l‘Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l‘Azienda 

ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – V. Cervello di Palermo per la creazione del Centro 

interaziendale di III livello di P.M.A. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 
 

DASS  5.5.15 - Rideterminazione della composizione del coordinamento regionale per le cure 

palliative e la terapia del dolore. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

TOSCANA 

DGR 18.5.15, n. 647 - Programma per l‘ eradicazione del virus dell‘ epatite cronica ―C‖ nella 

popolazione toscana. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

 

DGR  25.6.15, n. 653  - Approvazione schemi di accordo di collaborazione: Accordo di 

collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola. Accordo di collaborazione sul diabete 

giovanile per favorire l‘inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico. (BUR n. 23 del 

10.6.15) 

 

DGR 25.5.15, n. 664 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione 

Toscana e la Regione Emilia Romagna - Approvazione schema rinnovo. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

 

VENETO 

DGR N. 746  14.5.15 - Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e 

l'Università degli Studi di Padova per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle 

dipendenze del Servizio Sanitario regionale al ruolo di professore universitario funzionale alla 

docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (art. 6, comma 3, del D.lgs 

502/92 s.m.i., L. 240/2010) (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DGR N. 748  14.5.15 - Approvazione dello Studio prospettico su Neoplasia maligna dopo sindrome 

coronarica acuta. The ABC - 4 study on acute coronary syndrome.  (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DGR N. 751  14.5.15 - Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia 

di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" 
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e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo 

Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le 

Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n. 127/CR del 3 ottobre 2013. (BUR n. 54 del 1.6.15) 

BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DGR N. 752  14.5.15  Azienda Ulss 6 di Vicenza. Realizzazione del progetto sperimentale "Davide 

e Golia - Centro Diurno innovativo sperimentale per la salute mentale" (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DGR N. 755  14.5.15 -  Leggi regionali n. 43/2012 e n. 46/2012: presa d'atto della imminente 

chiusura delle complessive attività di liquidazione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 

Veneto (ARSS) Gestione Liquidatoria e della completa ricollocazione del personale con 

conseguente trasferimento dei fondi dell'Agenzia a Regione del Veneto per l'esecuzione dei 

rimanenti adempimenti finali in relazione alle forniture di beni e servizi. (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

DPCR N. 3  26.3.15 - Nomina di cinque componenti del Consiglio di indirizzo e verifica 

dell'Istituto Oncologico Veneto. (BUR n. 56 del 5.6.15) 

DGR  N. 763  14.5.15 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)". 

Aggiornamento della rete dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le 

Malattie Rare. (BUR n. 56 del 5.6.15) 

 

DGR N. 749  14.5.15 - Approvazione Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la realizzazione del 

Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 - 2018.  (BUR n. 57 del 5.6.15) 

 

.BOLZANO  

DASS  29.5.15, n. 7039 - Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci per il 

trattamento dell‘epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti a carico del Servizio 

sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA. (BUR n. 21del 

26.5.15) 

 

TRENTO 

DGP  12.5.15, n. 769 - Disposizioni in ordine alla quota fissa di partecipazione alla spesa sulla 

ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di 

laboratorio ex art. 1 comma 796 lettera p della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. (BUR n. 21del 

26.5.15)  

DGP  12.5.15, n. 770 - Disposizioni in ordine alla quota fissa di partecipazione alla spesa sulle 

ricette di assistenza farmaceutica convenzionata. (BUR n. 21del 26.5.15)  

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LAZIO 

Lazio Innova SPA 

Avviso 

Approvazione delle graduatorie relative all'Avviso Pubblico finalizzato alle azioni di sostegno 

rivolte alle vittime di violenza di genere di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 

2013 n.396 e alla determinazione dirigenziale 31 marzo 2014 n.G03965. (BUR n. 44 del 3.6.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  15 GIUGNO   2015 arretrati compresi 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 30 aprile 2015  - Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la 

realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari. (GU n. 131 del 9.6.15) 

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 10 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 dei 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 citato 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 fi ne 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. nella 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, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135; 

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le fi nalità 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 sulla 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, 
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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 Puglia la somma di euro 

11.310.689,11 e all‘art. l comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, 

con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico 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»; 

Visto l‘art. 1 del decreto ministeriale del 4 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 

9 aprile 2015, con il quale è stato revocato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014, in quanto la regione Puglia si è avvalsa della 

facoltà di modificare i programmi presentati in precedenza prevista dall‘art. 3 -ter , comma 6, del 

citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

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

Visto l‘art. 2 del suddetto decreto ministeriale del 4 marzo 2015 che assegna alla regione Puglia la 

somma di euro 3.541.410,00 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell‘intervento 

denominato: «Realizzazione della Residenza per l‘esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive 

(REMS) di Carovigno (BR)», per un importo a carico dello Stato di € 3.541.410,00; 

Visto l‘art. 5 del già citato decreto ministeriale del 4 marzo 2015 che stabilisce che il Ministero 

della salute provvederà con successivo decreto all‘assegnazione delle risorse residue pari ad € 

7.769.279,11 per la realizzazione di una seconda REMS e di interventi strutturali di riqualificazione 

dei servizi di salute mentale sul territorio, che saranno successivamente proposti dalla regione 

Puglia; 

Preso atto che la regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 27 febbraio 2015, 

approva il programma per la «Realizzazione della residenza per l‘esecuzione delle Misure di 

Sicurezza detentive (REMS) di Spinazzola (BT)» per un importo a carico dello Stato pari a € 

294.500,00 e destina la restante quota dei finanziamenti al rafforzamento dei servizi territoriali dei 

Dipartimenti di salute mentale; 

Considerato che il citato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero 

dell‘economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 assegna alla regione Puglia la somma 

complessiva di euro 11.310.689,11, che il citato decreto ministeriale del 4 marzo 2015 assegna alla 

medesima regione la somma di euro 3.541.410,00 per la realizzazione della residenza per 

l‘esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Carovigno (BR) e preso atto del 

Programma presentato dalla regione stessa con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 27 

febbraio 2015 per un importo a carico dello Stato pari a € 294.500,00, le risorse residue sono pari ad 

€ 7.474.779,11; 

Acquisito verbale prot. n. 157697336, del 10 aprile 2015, il parere espresso dagli Uffici competenti 

delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base 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 marzo2014, n. 52 convertito, con modificazione dalla 

legge 30 maggio 2014, n. 81; 

Acquisito, prot. n. 27790 del 2 dicembre 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; 
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Decreta: 

Art. 1. 

È approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 350 del 27 febbraio 2015 

per la «Realizzazione della residenza per l‘esecuzione delle Misure di sicurezza detentive (REMS) 

di Spinazzola (BT)» per un importo a carico dello Stato pari a € 294.500,00. 

Art. 2. 

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

comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall‘art. 4 -bis del decreto legge 

del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modifi cazioni dalla legge 26 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 Puglia la somma di euro 294.500,00 per la realizzazione dell‘intervento di cui all‘art. 1. 

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

avanzamento dei lavori. 

Art. 3. 

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

realizzazione dell‘intervento di cui all‘art. 1. 

2. La regione Puglia da comunicazione al Ministero della salute dell‘indizione delle gare di appalto, 

dell‘avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell‘avvenuta chiusura dei lavori, dell‘avvenuto collau 

degli stessi e dell‘avvenuta messa in esercizio delle strutture. 

Art. 4. 

1. Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all‘assegnazione delle risorse residue 

pari ad € 7.474.779,11 per interventi strutturali di riqualificazione dei servizi di salute mentale sul 

territorio, che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia. 

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

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 30 aprile 2015 

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO 

 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2015 – Situazione del bilancio dello Stato e 

situazione trimestrale dei debiti pubblici.(GU n. 134 del 12.6.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 25 maggio 2015  - Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo 

erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l‘anno 2015, per i servizi gestiti 

in forma associata. (GU n. 126 del 3.6.15) 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali 

approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista l‘intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di conferenza unificata con la quale sono 

stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 

dell‘associazionismo comunale, dove tra l‘altro, all‘art. 8, è riservata al Ministero dell‘interno la 
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gestione delle risorse per l‘esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello 

Stato; 

Vista l‘ulteriore intesa del 25 febbraio 2015, con la quale è stato concordato, per l‘anno 2015, di 

fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero 

dell‘interno; 

Considerato che per l‘anno 2015, con l‘ intesa sancita con atto n. 30 del 25 marzo 2015, sono state 

individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: 

Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Sicilia, Toscana, 

Veneto, Calabria e Sardegna; 

Visto che l‘art. 7 della citata intesa 936/2006 prevede che nei territori delle regioni che non sono 

individuate, nell‘anno di riferimento, ai sensi dell‘art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al 

riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro 

dell‘interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell‘interno 1° 

ottobre 2004, n. 289; 

Visto l‘art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro 

il termine del 30 settembre dell‘anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o 

di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi 

comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità 

montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all‘art. 5, 

comma 1, del medesimo decreto, per l‘attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello 

stesso anno; 

Visto l‘art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità 

montane svolgenti l‘esercizio associato di montane, entro il termine di cui all‘art. 2, comma 6, 

apposita certificazione al fi ne di ottenere funzioni comunali trasmettono apposita certificazione 

relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di 

determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti; 

Visto in particolare il comma 1 dell‘art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle 

unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del 

numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle 

comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le 

unioni di comuni e le comunità il contributo statale; 

Considerato che in particolare il comma 2 dell‘art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero 

dell‘interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5; 

Visto il comma 5 dell‘art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto 

articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto 

capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle 

comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri 

fissati con il decreto di cui al comma 2; 

Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi 

gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane e quindi non risulta 

necessario approvare ulteriori modelli certificativi; 

Decreta: 

Art. 1. 

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in 

forma associata per l‘anno 2015, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro 

dell‘interno 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 30 

maggio 2007. 

Art. 2. 

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere all‘Ufficio Sportello Unioni della 

Direzione Centrale della Finanza Locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 

settembre 2015 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla 
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certificazione presentata nell‘anno 2014 gli enti devono inviare l‘allegato «E» entro i medesimi 

termini. 

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

Roma, 25 maggio 2015 

Il direttore centrale: VERDE 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Contributo pari a 60 milioni di euro, per l‘anno 2015, a carico delle 

città metropolitane e delle province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la 

riduzione dei costi della politica. 

IL MINISTRO DELL‘INTERNO 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto l‘art. 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, che dopo il comma 150 dell‘art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di 

riorganizzazione delle province aggiunge il comma 150 -bis , prevedendo che le province e le città 

metropolitane, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della 

politica, debbano assicurare un contributo pari a 100 milioni di euro per l‘anno 2014, a 60 milioni di 

euro per l‘anno 2015 ed a 69 milioni di euro per l‘anno 2016, in considerazione sia del progressivo 

venir meno delle elezioni provinciali che per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli 

organi delle province; 

Visto l‘art. 23, comma 14 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Visto l‘art. 1, comma 325 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

Visto il precedente decreto in data 16 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 

23 settembre 2014, con il quale si è già provveduto alla determinazione del riparto a carico delle 

province del predetto contributo alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per l‘anno 2014; 

Visto l‘art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le 

città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e 

passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi 

del patto di stabilità interno; 

Considerato che in applicazione delle disposizioni di cui all‘art. 23 del decreto-legge n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, nell‘anno 2015, alla scadenza naturale del 

mandato degli organi non saranno indette le consultazioni elettorali in n. 4 province - L‘Aquila, 

Caserta, Imperia e Viterbo - con conseguenti risparmi, anche per quanto attiene le indennità ed i 

rimborsi per le attività dei componenti degli stessi organi, attività divenute gratuite a seguito della 

legge n. 56/2014; 

Rilevato che sempre in applicazione delle sopra richiamate disposizioni saranno n. 9 nell‘anno 2016 

le città metropolitane e le province per le quali, alla scadenza naturale del mandato degli organi, non 

saranno indette le consultazioni elettorali, con conseguenti minori oneri, sia per quanto attiene 

all‘organizzazione delle elezioni provinciali che alla corresponsione di indennità e rimborsi; 

Considerato che, ai sensi dei comma 5 e 53 dell‘art. 1 della citata legge n. 56/2014, le disposizioni 

recate dall‘art. 1 della stessa legge n. 56/2014, ai comma da 51 a 100, valgono soltanto come 

principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città ed aree metropolitane da 

adottare dalla regione Sardegna, dalla regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in 

conformità ai rispettivi statuti e non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano ed 

alla regione Valle d‘Aosta; 

Considerato che le modalità di riparto del predetto contributo debbono essere stabilite con decreto 

del Ministero dell‘interno, da adottare di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze; 

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 60 milioni di euro 

debba essere ripartito, per una prima quota parte pari a 2,5 milioni di euro in proporzione al numero 

delle sezioni elettorali costituite sul territorio, esclusivamente a carico delle n. 4 province di 
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L‘Aquila, Caserta, Imperia e Viterbo ove nell‘anno 2015 non saranno indette le consultazioni 

elettorali, e, per una seconda quota parte pari a 57,5 milioni di euro, a carico di ciascuna delle 77 

città metropolitane e province complessivamente interessate nel biennio 2014- 2015, in proporzione 

alle spese sostenute da ciascuna, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici: 

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell‘ente - Indennità; 

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell‘ente - Rimborsi; 

Considerato che per quanto concerne la ripartizione dello stesso contributo alla finanza pubblica a 

carico delle città metropolitane e delle province, pari complessivamente a 69 milioni di euro per 

l‘anno 2016, verrà adottato successivo apposito provvedimento; 

Decreta: 

Art. 1. 

Determinazione delle riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane 

e delle province, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2015. 

1. Il contributo alla finanza pubblica, di cui in premessa, per l‘importo complessivo di 60 milioni di 

euro per l‘anno 2015, è ripartito a carico di ciascuno dei 77 enti locali interessati nella misura 

complessiva indicata nell‘elenco allegato al presente decreto. 

2. Lo stesso contributo è calcolato per una prima quota parte, corrispondente a 2,5 milioni di euro, 

in proporzione al numero delle sezioni elettorali costituite sul territorio delle n. 4 province di 

L‘Aquila, Caserta, Imperia e Viterbo ove per l‘anno 2015 non saranno indette le consultazioni 

elettorali, e, per una seconda quota parte, pari a 57,5 milioni di euro, a carico di ciascuna delle 77 

città metropolitane e province complessivamente interessate nel biennio 2014-2015, in proporzione 

alle spese sostenute da ciascuna, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti 

pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici: 

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell‘ente - Indennità; 

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell‘ente - Rimborsi. 

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

Roma, 29 maggio 2015 

Il Ministro dell’interno 

ALFANO 

Il Ministro dell’economia 

e delle finanze 

PADOAN 

 

ISTRUZIONE 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DECRETO 12 marzo 2015 - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell‘autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l‘istruzione degli adulti.((GU n. 

130 dell‘8.6.15) 

IL MINISTRO DELL‘ISTRUZIONE, DELL‘UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto l‘art. 117 della Costituzione; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‘art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell‘assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell‘infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 

sensi dell‘art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell‘art. 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell‘art. 64, comma 4, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente regolamento 

recante revisione dell‘assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell‘art. 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente regolamento 

recante norme generali per la ridefinizione dell‘assetto organizzativo didattico dei Centri 

d‘istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell‘art. 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in 

particolare l‘art. 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, 

prevede che «il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida, approvate con decreto del 

Ministro dell‘istruzione, dell‘università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell‘economia e 

delle finanze, a sostegno dell‘autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare 

riferimento all‘applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con 

l‘adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti manati con i citati decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli 

strumenti di flessibilità di cui all‘art. 4, comma 9, ed è accompagnato da misure nazionali di sistema 

per l‘aggiornamento dei dirigenti, dei docenti, e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

dei Centri con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 

Tenuto conto delle proposte contenute nei documenti tecnici predisposti, ai fi ni di cui sopra, dal 

Gruppo Tecnico Nazionale per l‘Istruzione degli adulti (TGN IDA) costituito con decreto del Capo 

Dipartimento per l‘istruzione del 5 marzo 2013, n. 6, e successive integrazioni e modifiche, che ha 

svolto, tra l‘altro, anche il compito di «fornire contributi e approfondimenti per definire le linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento»; 

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 

del comparto scuola; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Le linee guida di cui all‘unito documento tecnico, parte integrante del presente decreto, sono 

definite ai sensi dell‘art. 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 

2012, n. 263, con l‘obiettivo di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell‘autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento: 

a) all‘applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con 

l‘adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89; 

b) ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all‘art. 4, comma 9, 

del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012. 

Art. 2. 

1. Le linee guida, di cui all‘art. 1, sono aggiornate periodicamente in relazione alle risultanze delle 

azioni di monitoraggio e valutazione di sistema, di cui all‘art. 10 del decreto del Presidente della 
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Repubblica n. 263 del 2012, ai fini del miglioramento della qualità dell‘offerta formativa e degli 

apprendimenti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 

marzo 2013, n. 80, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 3. 

1. Al fi ne di accompagnare il passaggio al nuovo ordinamento, il Ministero dell‘istruzione, 

dell‘università e della ricerca, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, 

promuove misure nazionali di sistema per l‘aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri, con le risorse umane finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 4. 

1. Dall‘attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza 

pubblica. 

Art. 5. 

1. La regione autonoma Valle d‘Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 

alle finalità del  presente decreto nell‘ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello 

Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi 

ordinamenti. 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 12 marzo 2015 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

GIANNINI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

PADOAN 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 

1833 

 

MINORI 

 

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

DECRETO 25 maggio 2015 -  Approvazione del conto fi nanziario per l‘esercizio 2014. (GU 

n.136 del 15.6.15) 

Note 
È approvato il conto fi nanziario dell‘Autorità garante per l‘infanzia e l‘adolescenza per l‘anno 2014, quale risulta 

allegato al presente decreto (a cui si rinvia( 
 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015 . 

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a 

Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei 

trasporti, di gestione del territorio e dell‘ambiente e nel settore sociale. (GU n. 132 del 10.6.15)  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell‘attività 

di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell‘art. 119 della Costituzione»; 
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Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante 

disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città 

metropolitane e Province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 

2009; 

Visto l‘art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando 

quanto previsto dall‘art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti 

locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano; 

Visto l‘art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di 

assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di 

Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto 

costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e 

successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali 

e ai livelli essenziali delle prestazioni; 

Visto l‘art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai 

sensi dell‘art. 21, comma 1, lettera d) , della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento 

integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il 

complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l‘entità dei 

trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge 

statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente; 

Visto, altresì, l‘art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi 

restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal medesimo decreto non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione 

vigente; 

Visto l‘art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale 

anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e 

disciplina, al comma 5, le modalità e la tempistica della fase transitoria; 

Visto l‘art. 3, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via 

provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni 

fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi 

servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo; 

Visto, altresì, l‘art. 3, comma 1 -bis , del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, 

in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le 

modifiche nell‘elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno 

successivo all‘adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, 

tenuto conto anche degli esiti dell‘armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto l‘art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la 

determinazione dei fabbisogni standard; 

Visto l‘art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di 

determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE 

S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di seguito, SOSE), con la collaborazione 

scientifica dell‘Istituto per la finanza e per l‘economia locale – IFEL e con la 

collaborazione dell‘ISTAT, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione 

dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle 

caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le modalità ed i criteri ivi 

indicati; 

Visto l‘art. 6, che disciplina il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla 

procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province e del 

fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; 
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Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun Comune e Provincia dia adeguata 

pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 

adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, 

nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio; 

Visto l‘art. 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevede che, al fine di garantire continuità 

ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard sono sottoposti a 

monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro prece dente adozione; 

Visto l‘art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive 

modificazioni, che disciplina il Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell‘interno; 

Visto, in particolare, il comma 380 -quater , dell‘art. 1, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce  

che con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell‘importo 

attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere 

redistribuito tra i comuni medesimi sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard 

approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l‘attuazione del federalismo fiscale di cui all‘art. 

4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell‘anno precedente a quello di 

riferimento; 

Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province delle Regioni a Statuto 

ordinario appositi questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle 

funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed, in particolare, 

ha somministrato ai Comuni appositi questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica 

(FC03U), alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (FC04U), alle funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e dell‘ambiente (FC05U) ed alle funzioni nel settore sociale (FC06U); 

Considerato che, a fronte della somministrazione di unico questionario, tre delle predette funzioni 

sono state suddivise, ai fini della elaborazione delle note metodologiche per la determinazione dei 

fabbisogni standard nonché per il calcolo dei rispettivi fabbisogni 

standard, in distinte sotto-funzioni o servizi, in modo da poter adattare la metodologia generale alle 

specificità dei servizi offerti e raggiungere elevati livelli di precisione nell‘individuazione del 

fabbisogno delle diverse realtà territoriali; 

Rilevato, in particolare, che le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti sono state 

segmentate in due servizi ed, in specie, in quella nel campo della viabilità (FC04A) ed in quella dei 

trasporti (FC04B), che le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente sono state 

distinte in due servizi relativi, rispettivamente, alla gestione del territorio e dell‘ambiente al netto 

dello smaltimento rifiuti (FC05A) ed al servizio smaltimento rifiuti (FC05B), ed infine che le 

funzioni del settore sociale sono state articolate nei due servizi relativi alle funzioni nel settore 

sociale al netto del servizio di asili nido (FC06A) ed a quelle relative al servizio di asili nido 

(FC06B); 

Rilevato che la SOSE ha provveduto a sottoporre alla Commissione tecnica paritetica per 

l‘attuazione del federalismo, ai sensi dell‘art. 5, comma 1, lettera e) , del menzionato decreto 

legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard 

inerenti le predette funzioni fondamentali e che i risultati predisposti con le menzionate 

metodologie di elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell‘economia e delle finanze, nonché alla stessa 

Commissione tecnica paritetica per l‘attuazione del federalismo fiscale; 

Vista la delibera della Commissione tecnica paritetica per l‘attuazione del federalismo fiscale, 

adottata nella seduta del 23 dicembre 2013, con la quale la menzionata Commissione ha approvato 

le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le menzionate 

funzioni fondamentali dei Comuni; 

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell‘economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 

1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 luglio 

2014; 

Sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali ai sensi dell‘art. 6, comma 1, del decreto 

legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 16 ottobre 2014; 

Visti i pareri della Commissione V Bilancio della Camera dei deputati e della Commissione 

parlamentare per l‘attuazione del federalismo fiscale espressi, ai sensi dell‘art. 6, comma 1, del 

decreto legislativo n. 216 del 2010, rispettivamente nelle sedute dell‘11 e del 18 dicembre 2014; 

Considerate le condizioni ed osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per 

l‘attuazione del federalismo fiscale, volte a sollecitare il costante monitoraggio dei fabbisogni 

standard anche al fine di stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti comunali e 

per favorire, inoltre, un miglioramento delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi; 

Valutata l‘opportunità di avviare anticipatamente la fase di monitoraggio e rideterminazione dei 

fabbisogni standard, con particolare riferimento a quelli relativi al servizio di asili nodo nell‘ambito 

delle funzioni nel settore sociale ed alla funzione di istruzione pubblica, prevedendo che la stessa 

avvenga, di norma, con scadenza annuale e, stante il vincolo di invarianza, con riguardo a tutte le 

funzioni fondamentali dei comuni; 

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 27 marzo 2015; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei 

fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario 

relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, 

alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente ed alle funzioni nel settore sociale, 

allegati al presente decreto, di seguito indicati: 

a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC03U – 

Funzioni di istruzione pubblica, e relativi allegati; 

b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC04A – 

Funzioni nel campo della viabilità, e relativi allegati; 

c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC04B – 

Funzioni nel campo dei trasporti, e relativi allegati; 

d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC05A – 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, e 

relativi allegati; 

e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC05B – 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente 

– Servizio smaltimento rifiuti, e relativi allegati; 

f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC06A – 

Funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido, e relativi allegati; 

g) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC06B – 

Funzioni nel settore sociale - Servizio di asili nido, e relativi allegati. 

Art. 2. 

1. Al fine di stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti locali, i fabbisogni 

standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento a quelli riferiti 

alla funzione di istruzione pubblica ed al servizio di asili nido nell‘ambito delle funzioni nel settore 

sociale, di cui all‘art. 1, comma 1, lettera a) e g) , sono sottoposti a monitoraggio e 

rideterminazione, di norma con cadenza annuale, tenendo conto delle variazioni intervenute 

nell‘erogazione dei servizi da parte degli enti medesimi. 

2. In attesa della messa a regime dei livelli essenziali, nella rideterminazione di cui al comma 1, per 

quanto concerne le funzioni del settore sociale, quelle relative al servizio degli asili nido di cui 

all‘art. 1, comma 1, lettera g) (FC06B), si dovrà tener conto degli obiettivi di servizio introdotti con 

il QSN 2007- 2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 
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del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione. 

Art. 3. 

1. I Comuni delle Regioni a Statuto ordinario danno adeguata pubblicità del presente decreto sul 

proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. 

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

Roma, 27 marzo 2015 

Il Presidente: RENZI 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1297 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Prontoservizi  società 

cooperativa sociale Onlus», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il 

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista l‘istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società 

«Prontoservizi Società cooperativa sociale Onlus» 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 circolante € 1.067.464,00, si riscontra una massa 

debitoria a breve di € 1.267.449,00 ed una perdita d‘esercizio di € 95.760,00; 

Considerato che é stato assolto l‘obbligo di cui all‘art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell‘avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale 

rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione 

coatta amministrativa; 

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

della suddetta società; 

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

Tenuto conto, ai sensi dell‘art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni 

dell‘Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Prontoservizi Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Cremona 

(CR) (codice fiscale 01134190196) è posta in liquidazione coatta amministrativa, 

ai sensi dell‘art. 2545 -terdecies c.c. 

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

commissario liquidatore il dott. Paolo Castaldi (c.f. CSTPLA7R-29G535K), nato a Piacenza (PC) il 

26 ottobre 1971, e domiciliato in Milano (MI) via Mascheroni, n. 15. 

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 sere 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 maggio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

SANITA’ 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

DECRETO 4 febbraio 2015 - Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.  (GU n. 

126 del 3.6.15) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 2 aprile 2015 , n. 70  - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all‘assistenza ospedaliera. (BUR n. 127 del 4.6.15) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto l‘articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con 

regolamento adottato ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono 

fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e 

quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006, che ha dichiarato l‘illegittimità 

costituzionale dell‘articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui 

prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli 

standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato ―sentita la Conferenza 

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

anziché ―previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano‖; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, ed in particolare l‘articolo 15, comma 13, lettera c) , il quale dispone che, sulla base e nel 

rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all‘assistenza 

ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell‘articolo 1, comma 169, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità 

interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 

dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed 

effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, secondo i parametri indicati dal medesimo 

articolo 15, comma 13, lettera c) ; 

Visto l‘articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 sui requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi minimi per l‘esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private; 

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

modificazioni, che definisce i Livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario 

nazionale; 

Ritenuto necessario, per le finalità sopra individuate, anche al fi ne di garantire la tutela della salute, 

di cui all‘articolo 32 della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme per l‘intero 
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territorio nazionale, degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture 

sanitarie dedicate all‘assistenza ospedaliera; 

Dato atto che il Ministero della salute si è avvalso, ai fini della redazione del documento tecnico, di 

cui all‘allegato 1 al presente regolamento, della collaborazione della Commissione di cui 

all‘articolo 4 -bis , comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, istituita con decreto del Ministro della salute 12 

settembre 2012, e che la Commissione medesima ha discusso la tematica in questione nelle sedute 

del 2 e del 9 ottobre 2012; 

Acquisita l‘intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 2014; 

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

nell‘adunanza del 15 gennaio 2015 che fa seguito al parere interlocutorio del 23 ottobre 2014; 

Vista la nota prot. n. 919 del 9 febbraio 2015, con la quale, ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

A D O T T A 

il seguente regolamento: 

Art. 1. 

Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera 

1. Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all‘assistenza 

ospedaliera sono individuati nell‘Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad 

adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto 

ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non 

superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti 

per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, 

garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014–2016, il progressivo 

adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il 

Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell‘ambito della propria autonomia organizzativa 

nell‘erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni. 

3. Ai fini del calcolo della dotazione dei posti letti di cui al comma 2, in ciascuna regione: 

a) si fa riferimento alla popolazione residente in base ai criteri utilizzati per il computo del costo 

standard per il macro-livello di assistenza ospedaliera ai fini della determinazione del fabbisogno 

sanitario standard regionale di cui all‘articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 

2011, n. 68; 

b) il numero dei posti letto per mille abitanti, calcolato in base alla lettera a) , è incrementato o 

decrementato nel modo che segue per tenere conto della mobilità tra regioni: 

1. si calcola il costo medio per posto letto a livello nazionale, dividendo il costo complessivo 

nazionale dell‘assistenza ospedaliera, contabilizzato nel modello economico LA consolidato 

regionale relativo all‘anno 2012, per il numero dei posti letto effettivi che risultino attivi nei reparti 

ospedalieri al 1° gennaio 2013 e rilevati nei modelli utilizzati per la verifica annuale dal Comitato di 

cui all‘articolo 9 dell‘Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

2. si divide il costo medio del posto letto a livello nazionale per il valore finanziario del saldo di 

mobilità attiva e passiva riferito al flusso dei ricoveri di ciascuna regione, come riportato nella 

matrice della mobilità utilizzata per la determinazione del fabbisogno sanitario regionale per 

l‘ultimo anno disponibile al fine di individuare il numero dei posti letto equivalenti utilizzati per la 

mobilità dei pazienti tra le regioni; 

3. il numero di posti letto equivalenti viene moltiplicato per un coefficiente di 0,80, ridotto a 0,65 a 

decorrere dall‘anno 2016; 
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4. l‘allineamento alla dotazione attesa, nelle regioni in piano di rientro, avverrà progressivamente 

entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014–2016, nei tempi e con le modalità definite 

nei vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero nei piani di riorganizzazione, riqualificazione e 

rafforzamento del Servizio sanitario regionale, così come ridefiniti ai sensi dell‘articolo 12 del 

nuovo patto per la salute 2014–2016; 

c) sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, conseguentemente, rientranti nelle 

relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di residenzialità presso strutture sanitarie territoriali, 

comunque classificate e denominate, per i quali le regioni coprono un costo giornaliero a carico del 

Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla tariffa regionale giornaliera 

corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti presso: le strutture 

sanitarie con specifica finalità assistenziale di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 per le cure 

palliative e la terapia del dolore, le strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture 

extra-ospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c) , paragrafo Riabilitazione intensiva del documento 

recante Piano di indirizzo per la Riabilitazione, allegato all‘Accordo sancito il 10 febbraio 2011 

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

e di Bolzano (repertorio 

30/CSR-2011), nonché le strutture sanitarie residenziali territoriali per i pazienti in stato vegetativo 

e di minima coscienza di cui all‘Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 

(repertorio n. 44/CU-2011). 

A tal fi ne le regioni certificano, con riferimento ai posti di residenzialità presso strutture sanitarie 

territoriali, il numero dei posti con costo giornaliero inferiore al valore soglia, il numero di quelli 

con costo giornaliero superiore al valore soglia, il numero di quelli con specifica finalità 

assistenziale come definita dalla presente lettera; 

d) con successivo provvedimento programmatico regionale saranno adottate disposizioni dirette ad 

assicurare, nell‘ulteriore processo di riassetto delle reti ospedaliere, il raggiungimento di 3,7 posti 

letto per mille abitanti in ciascuna regione, fermo restando il rispetto di tale parametro a livello 

nazionale. 

4. In relazione al numero dei posti letto per mille abitanti, calcolato in base alle previsioni del 

comma 3, l‘allineamento è realizzato e diventa vincolante in incremento, solo se necessario al fine 

di realizzare l‘obiettivo di rispettare il tasso di ospedalizzazione del 160/1000 abitanti. 

5. Il provvedimento regionale generale di cui al comma 2 è adottato in modo da: 

a) procedere alla classificazione delle strutture ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 

dell‘Allegato 1, prevedendo, per le strutture ospedaliere private, la soglia indicata nel punto 2.5 del 

medesimo paragrafo, ai fini dell‘accreditabilità e della sottoscrivibilità degli accordi contrattuali 

annuali; 

b) adottare, nell‘ambito delle procedure di accreditamento, le opportune iniziative affinché gli 

erogatori privati accreditati, ivi compresi gli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 

1968, n. 132 e della legge 26 novembre 1973, n. 817, trasmettano alla regione stessa, annualmente, 

il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici. Tale 

adempimento è previsto negli accordi contrattuali e nei contratti di cui all‘articolo 8 -quinquies del 

decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni il quale dispone che, tra i 

requisiti di accreditamento sia ricompresa, altresì, l‘applicazione delle norme di cui al decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

c) perseguire gli standard per disciplina indicati nel paragrafo 3 dell‘Allegato 1, tenendo conto di 

eventuali specificità del territorio regionale, documentate sulla base di criteri epidemiologici e di 

accessibilità attraverso compensazioni tra discipline e fatto salvo quanto previsto dai protocolli 

d‘intesa università-regione limitatamente alle regioni che, avendo una popolazione inferiore ai due 

milioni di abitanti, ospitano una sola azienda ospedalierouniversitaria, alla data di emanazione del 

presente decreto, fermo restando il rispetto dello standard di dotazione dei posti letto di cui ai 

commi 2 e 3; 
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d) assumere come riferimento quanto indicato nel paragrafo 4 dell‘Allegato 1, in materia di 

rapporto tra volumi di attività, esiti delle cure e numerosità delle strutture, anche sotto il profilo 

della qualità e della gestione del rischio clinico, provvedendo, altresì, ad assicurare modalità di 

integrazione aziendale ed interaziendale tra le varie discipline secondo il modello dipartimentale e 

quello di intensità di cure al fine di assicurare la maggior flessibilità organizzativa nella gestione dei 

posti letto rispetto alla domanda appropriata di ricovero e dando specifica rilevanza per le necessità 

provenienti dal pronto soccorso aventi le caratteristiche dell‘urgenza e dell‘emergenza; 

e) applicare gli standard generali di qualità di cui al paragrafo 5 dell‘Allegato 1; 

f) applicare gli standard di cui al paragrafo 6.3 dell‘Allegato 1, tenendo presenti le indicazioni 

contenute nel decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189; 

g) tener conto degli ulteriori standard indicati nei paragrafi 6 e 7 dell‘Allegato 1 in materia di 

standard organizzativi, strutturali e tecnologici e di standard per le alte specialità; 

h) assicurare forme di centralizzazione di livello sovra-aziendale per alcune attività caratterizzate da 

economia di scala e da diretto rapporto volumi/qualità dei servizi, tra le quali alcune specifiche linee 

di attività del sistema trasfusionale, come previsto dall‘Accordo Statoregioni del 25 luglio 2012; 

i) articolare la rete ospedaliera prevedendo reti per patologia in base a quanto indicato nel paragrafo 

8 dell‘Allegato 1; adottare il modello denominato hub and spoke, previsto espressamente per le reti 

per le quali risulta più appropriato, ovvero altre forme di coordinamento e di integrazione 

professionale su base non gerarchica; 

l) adeguare la rete dell‘emergenza urgenza alle indicazioni contenute nel paragrafo 9 dell‘Allegato 

1, anche prevedendo specifiche misure per assicurare la disponibilità di posti letto di ricovero nelle 

situazioni ordinarie e in quelle in cui sono prevedibili picchi di accesso, comunque nel rispetto degli 

standard di cui al comma 2; 

m) definire un documento che, tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo 10 dell‘Allegato 1, 

individua le regole di integrazione dell‘ospedale con la rete 

territoriale di riferimento, in relazione a: ammissione appropriata, dimissione pianificata e protetta e 

partecipazione ai percorsi assistenziali integrati; 

n) assumere come riferimento, nelle more dell‘adozione di uno specifico accordo da sancire in sede 

di Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto indicato 

in materia di strutture per la chirurgia ambulatoriale nell‘Appendice 2 dell‘Allegato 1. 

Art. 2. 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano il presente decreto senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell‘ambito della cornice finanziaria 

programmata per il Servizio sanitario nazionale. 

Art. 3. 

Regioni a statuto speciale e province autonome 

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente 

decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, 

per le regioni e le province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del 

Servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le 

peculiarità demografi che e territoriali di riferimento nell‘ambito della loro autonomia 

organizzativa. 

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

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Roma, 2 aprile 2015 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

PADOAN 
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Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 1827 

 

ALLEGATO 1 

1. Premessa, obiettivi ed ambiti di applicazione 

1.1. I significativi cambiamenti registrati in questi anni in tema di assistenza sanitaria ed in 

particolare in quella ospedaliera richiedono un sostanziale ammodernamento del Servizio sanitario 

nazionale (SSN), partendo da alcune tematiche prioritarie, come l‘implementazione del governo 

clinico e la sicurezza delle cure, la ricerca e l‘innovazione, nonché gli impegni che discendono 

dall‘appartenenza alla comunità europea, anche a seguito dell‘adozione della Direttiva EU/24/2011 

sulla mobilità transfrontaliera e la necessaria riorganizzazione della rete ospedaliera in base a 

standard di dotazione strutturale e tecnologica, 

bacino di utenza, complessità delle prestazioni erogate. 

Tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali debbono operare 

secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della centralità del 

paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona. Il riequilibrio dei 

ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione alle cure graduate costituiscono oggi gli 

obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati per dare 

risposte concrete a nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre transizioni – 

epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi 

decenni. Un tale cambiamento strutturale e organizzativo determina una inevitabile ridistribuzione 

delle risorse che può essere oggettivamente ed equamente effettuata attraverso la valutazione dei 

volumi e della strategicità delle prestazioni, delle performance e degli esiti clinici. 

1.2. In tal senso l‘art.15, comma 13, lettera c) del d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 135/2012 ha previsto la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all‘assistenza ospedaliera, al fine di rendere la rete ospedaliera in grado di 

rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni e alle nuove modalità del loro estrinsecarsi. 

In questa logica, per promuovere la qualità dell‘assistenza, la sicurezza delle cure, l‘uso appropriato 

delle risorse, implementando forme alternative al ricovero, quando le stesse rispondano più 

efficacemente ai bisogni di una popolazione anziana e/o non autosufficiente, gli obiettivi di 

razionalizzazione devono riguardare prioritariamente quei servizi e quelle prestazioni che 

maggiormente incidono sulla qualità dell‘assistenza sia in termini di efficacia che di efficienza. La 

conseguente riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, della durata della degenza media ed 

del tasso di ospedalizzazione, consentirà che gli attesi incrementi di produttività si possano tradurre 

in un netto miglioramento del S.S.N. nel suo complesso, nel rispetto delle risorse programmate. 

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede di costruire un sistema basato, da un lato, 

sull‘integrazione tra i servizi ospedalieri, dall‘altro, con l‘integrazione della rete ospedaliera con la 

rete dei servizi territoriali; l'obiettivo è quello di rendere più specifica la missione assistenziale 

affidata agli ospedali in modo da consentire a tutte le componenti di svolgere il proprio specifico e 

definito ruolo di ―presa in carico‖, garantendo i richiesti livelli di qualità degli interventi e 

rapportandosi con maggiore specificità ai contesti sociali in cui la rete dell‘offerta è inserita. 

In una visione integrata dell‘assistenza sanitaria, l‘ospedale deve assolvere ad una funzione 

specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti da una patologia (medica o 

chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, ovvero di gestione di 

attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente 

articolato e complesso, capace di affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia 

acute che post- acute e riabilitative. In ogni caso, l‘ospedale assicura la gestione del percorso 

diagnostico terapeutico (PDT) del problema clinico di cui si fa carico, sia all‘interno del presidio 

che all‘interno della rete ospedaliera, affinché possa essere assicurata, anche in fase successiva alla 

prima accettazione, l‘allocazione dei pazienti presso i presidi che dispongano di un livello 
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organizzativo coerente con la complessità assistenziale del caso da trattare. Tale logica di rete deve 

includere l‘individuazione di poli d‘eccellenza a livello nazionale e deve essere considerata in una 

visione solidaristica tra regioni per la soddisfazione dei casi di particolare complessità (come già 

avviene in campo trapiantologico). La rete assistenziale ospedaliera deve essere formalmente 

definita e resa nota ai cittadini. 

La gestione dei posti letto deve avvenire pertanto con la massima flessibilità, al fine di assicurare la 

maggior dinamicità organizzativa rispetto alla domanda appropriata di ricovero, con specifica 

rilevanza per le necessità provenienti dal pronto soccorso aventi le caratteristiche dell‘urgenza e 

dell‘emergenza. E‘ raccomandata anche l‘informatizzazione delle disponibilità dei posti letto per 

aree geografiche. 

L‘ospedale integra la propria funzione con gli altri servizi territoriali attraverso l‘adozione ordinaria 

di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine(in 

particolare quelle oncologiche e cardiovascolari) e di Protocolli di Dimissione protetta per i pazienti 

che richiedono continuità di cura in fase post acuta (in particolare per i pazienti con lesioni 

traumatiche e neurologiche). 

Le regioni avviano programmi di telemedicina per la gestione integrata tra ospedale e territorio di 

alcune condizioni cliniche ove ciò sia appropriato, tra le quali lo scompenso cardiaco, le bronco 

pneumopatie croniche, il diabete. 

1.3 Il presente documento, fermi restando i criteri di accreditamento già fissati dalle singole regioni 

in riferimento alle singole strutture pubbliche e private, nonché quanto previsto dall‘Intesa Stato-

regioni del 20 dicembre 2012 recante: ―Disciplinare sulla revisione della normativa 

dell‘Accreditamento‖ e successive disposizioni, definisce le condizioni necessarie per garantire 

livelli di assistenza ospedaliera omogenei su tutto il territorio nazionale, in termini di adeguatezza 

delle strutture, di risorse umane impiegate in rapporto al numero di pazienti trattati, al livello di 

complessità clinico – assistenziale della struttura ed alla sua interazione sinergica nell‘ambito della 

rete assistenziale territoriale, fissando gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all‘assistenza ospedaliera e promuovendo l‘ampliamento degli ambiti dell‘appropriatezza, 

efficacia, efficienza, umanizzazione, sicurezza e qualità delle cure. 

In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli atti normativi e delle linee 

guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture. 

Per quanto attiene alle strutture sanitarie pubbliche si richiamano gli standard sulle unità operative 

semplici e complesse, approvati nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato ex art. 9 dell‘Intesa 

Stato regioni del 23 marzo 2005, ai sensi dell‘articolo 12, comma 1, lettera b) del patto per la salute 

2010-2012. 

1.4 Per promuovere un uso appropriato dell'ospedale, ai fini di migliorare la qualità dell‘assistenza 

offrendo al paziente la giusta intensità di cura per le sue condizioni cliniche, nel contesto 

assistenziale più rispondente ai suoi bisogni, è indispensabile che le regioni, nel recepire i contenuti 

del presente provvedimento, adottino anche un atto di indirizzo per le aziende ed enti del Servizio 

sanitario regionale nonché per le strutture privare accreditate, relativo a specifici criteri per 

l‘ammissione ai trattamenti ospedalieri sia di elezione che in condizioni di emergenza-urgenza. 

I criteri dovranno essere definiti con Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto di linee guida 

elaborate da un tavolo tecnico che verrà istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero stesso, 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.nas), regioni e province autonome. 

Le linee guida dovranno fornire indicazioni, in modo che i criteri di ammissione ai trattamenti 

ospedalieri siano: 

a) finalizzati a valutare e selezionare i pazienti ai fini dell‘ammissione sotto il profilo di : 

-severità della condizione clinica/evento morboso/trauma che ha portato il paziente in ospedale 

-intensità/complessità dell'assistenza necessaria. 

b) specificamente definiti per l‘ammissione in: 
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-ricovero ordinario in strutture/UO ospedaliere per acuti 

-ricoveri diurni in strutture/UO ospedaliere per acuti 

-ricoveri ordinari in strutture/UO ospedaliere per lungodegenza 

-ricoveri ordinari in strutture/UO ospedaliere per riabilitazione 

-ricoveri diurni in strutture/UO ospedaliere per riabilitazione 

-osservazione breve 

1.5 Le regioni nell‘adottare la riorganizzazione della rete ospedaliera nel rispetto della dotazione di 

posti 

letto (p.l.) previsti dalla citata legge 135/2012, assumono come riferimento un tasso di 

ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. In tal 

senso, ai fini del corretto calcolo del tasso di ospedalizzazione, per ogni trasferimento del paziente 

ad altro tipo di attività o regime di ricovero, si richiamano le indicazioni già operanti a livello 

nazionale in materia di compilazione di distinte schede di dimissione ospedaliera nel passaggio da 

un‘attività/ regime di ricovero ad altro, ad es. da ricovero ordinario a ricovero diurno o da ricovero 

per acuti a ricovero in recupero e riabilitazione funzionale o lungodegenza. 

2. Classificazione delle strutture ospedaliere 

2.1. La programmazione regionale provvede alla definizione delle rete dei posti letto ospedalieri per 

acuti, 

attribuendo ai presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati le relative funzioni entro il limite di 3 

posti letto per mille abitanti, calcolati con le modalità di cui all‘articolo 1, comma 3 del presente 

decreto ed in base alla classificazione di cui ai successivi punti 2.2 e seguenti, declinata secondo 

l‘organizzazione per complessità e intensità di cura. 

L‘organizzazione secondo livelli gerarchici di complessità delle strutture ospedaliere che erogano 

prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti, tramite un 

modello in rete organizzato in base alle specificità di contesto, concorre a rispondere in maniera 

appropriata agli obiettivi individuati nel precedente paragrafo. Le strutture ospedaliere, comprese 

quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto dedicati, prevedono 

tre livelli a complessità crescente. 

2.2 I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo 

quanto previsto dal successivo punto 9.2.2, sono strutture dotate di sede di Pronto Soccorso con la 

presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina interna, 

Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime 

di pronta 

disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati,    

di ―Osservazione Breve Intensiva‖. 

2.3 I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, 

sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle 

seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e 

Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, 

Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, 

Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di 

reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in 

rete h. 24 i Servizi di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed 

Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, 

quelle cardiovascolari, lo stroke) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento 

delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i Centri di II livello. 

Devono essere dotati, inoltre, di letti di ―Osservazione Breve Intensiva‖ e di letti per la Terapia 

Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare). 

2.4 I presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 

abitanti, sono strutture dotate di DEA di II livello. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle 

Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliero universitarie, a taluni Istituti di ricovero e cura a 
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carattere scientifico (IRCCS) e a Presidi di grandi dimensioni della Azienda sanitaria locale (ASL). 

Tali presidi sono dotati di tutte le strutture previste per l‘Ospedale di I Livello, nonché di strutture 

che attengono alle discipline più complesse non previste nell‘Ospedale di I Livello, quali a titolo 

indicativo, nel rispetto del criterio prevalente dei bacini di utenza di cui al successivo punto 3.: 

Cardiologia con emodinamica interventistica h. 24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Rianimazione 

cardiochirurgica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia 

plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia interventistica, Radiologia 

interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, Medicina Nucleare e altre eventuali discipline 

di alta specialità; devono essere presenti h.24 i Servizi di Radiologia con almeno T.A.C. ed 

Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale. 

Nelle regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti, con uno scostamento del 6%, 

l‘attivazione o la conferma dei presidi ospedalieri di II livello è subordinata alla stipula di un 

accordo di programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti in modo da garantire 

il rispetto del valore soglia del bacino di utenza sopra indicato. Tale accordo interregionale va 

stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

2.5 Il provvedimento regionale generale di cui all‘articolo 1, comma 2, del presente decreto, 

stabilisce che, fermo restando che l‘attività assistenziale esercitata per conto del Servizio sanitario 

nazionale viene annualmente programmata dalla regione con la fissazione dei volumi di attività ed i 

tetti di remunerazione per prestazioni e funzioni da indicarsi negli appositi accordi contrattuali 

annuali, le strutture ospedaliere private sono accreditate, in base alla programmazione regionale, 

considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità crescente di cui ai 

punti 2.2, 2.3 e 2.4, e può prevedere, altresì, strutture con compiti complementari e di integrazione 

all‘interno della rete ospedaliera, stabilendo altresì che, a partire dal 1° gennaio 2015, entri in vigore 

e sia operativa una soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali, 

non inferiore a 60 p.l. per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta 

salva la valutazione regionale dei singoli contesti secondo le modalità di cui all‘ultimo periodo del 

presente punto. Al fine di realizzare l‘efficientamento della rete ospedaliera, per le strutture 

accreditate già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non raggiungono la soglia dei 60 posti 

accreditati per acuti, anche se dislocate in siti diversi all‘interno della stessa regione, sono favoriti i 

processi di riconversione e/o di fusione attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico ai 

fini dell‘accreditamento da realizzarsi entro il 30 settembre 2016 in modo da consentirne la piena 

operatività dal 1° gennaio 2017. In questi casi, con riferimento al nuovo soggetto giuridico ai fini 

dell‘accreditamento, la soglia dei p.l. complessivi non può essere inferiore a 80 p.l. per acuti e le 

preesistenti strutture sanitarie che lo compongono devono assicurare attività affini e complementari. 

Di norma, il processo di fusione delle suddette strutture deve privilegiare l‘aggregazione delle stesse 

in unica sede e, preliminarmente, ciascuna struttura oggetto di aggregazione finalizzata alla 

costituzione del nuovo soggetto accreditato deve possedere una dotazione di p.l. autorizzati e 

accreditati non inferiore a 40 posti letto per acuti. Gli eventuali processi di rimodulazione delle 

specialità delle strutture accreditate verranno effettuati in base alle esigenze di programmazione 

regionale. Conseguentemente, dal 1° luglio 2015 non possono essere sottoscritti contratti con 

strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti. Dal 1° gennaio 2017 non possono essere 

sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per 

acuti che non sono state interessate dalle aggregazioni di cui al precedente periodo. Con specifica 

Intesa in Conferenza Stato-regioni, da sottoscriversi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono individuati gli elenchi relativi alle strutture monospecialistiche e alle 

strutture dotate di discipline complementari, ivi ricomprendendo le relative soglie di accreditabilità 

e di sottoscrivibilità dei contratti, nonché sono definite le attività affini e complementari relative 

all‘assistenza sanitaria ospedaliera per acuti. 

2.6 La programmazione regionale provvede ad attribuire ai presidi ospedalieri pubblici e privati 

accreditati, anche monospecialistici, funzioni di lungodegenza e riabilitazione, entro il limite di 0,7 

posti letto per mille abitanti, calcolati con le modalità di cui all‘articolo 1, comma 3 del presente 
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decreto, di cui almeno 0,2 per la lungodegenza. Le funzioni della riabilitazione ospedaliera sono 

quelle indicate dal documento recante Piano di indirizzo per la Riabilitazione, allegato all‘Accordo 

sancito il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, comprensivi dei posti letto di neuro riabilitazione entro 

un limite di 0,02 p.l. per mille abitanti. 

2.7 I processi di riconversione al trattamento dei pazienti post-acuti delle strutture per acuti da 

disattivare ai sensi del punto 2.5, sono attuati nel rispetto dello standard fissato dal presente 

provvedimento per la lungodegenza e la riabilitazione. 

3 Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina 

3.1 Gli standard fissati definiti nella Legge 135/2012, relativamente ai posti/letto (3.7/1000 abitanti) 

ed al tasso di ospedalizzazione (160/1000 abitanti), sono conseguibili, intervenendo concretamente 

sull‘indice di occupazione del posto/letto che deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e sulla 

durata media di degenza, per i ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni. 

Pertanto, sulla base del tasso di ospedalizzazione atteso (160/1000 abitanti) di ricoveri appropriati, 

facendo riferimento alle regioni con migliore performance sui tassi di ospedalizzazione, 

suddividendo per singola disciplina il tasso complessivo, si sono individuati i tassi di 

ospedalizzazione attesi per disciplina o specialità clinica ed i relativi bacini di utenza. Per i servizi 

senza posti letto si fa riferimento a volumi di prestazione attesi in appropriatezza ed efficienza 

dimensionale. 

L‘individuazione delle strutture di degenza e dei servizi che costituiranno la rete assistenziale 

ospedaliera pertanto deve essere effettuata in rapporto ai bacini di utenza, come di seguito indicati, 

laddove le regioni non dimostrino di avere già strutturato una rete, con caratteristiche di efficacia e 

appropriatezza, con un numero di strutture inferiore allo standard previsto. 

Disciplina o Specialità clinica 

Bacino di Utenza per dimensionare strutture rete pubblica e privata 

(milioni di abitanti) 

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto 

Bacino max 

Bacino 

min 

Bacino 

max 

Bacino 

min 

Allergologia 2 1 

Anatomia e istologia patologica 0,3 0,15 

Cardiochirurgia infantile 6 4 

Cardiochirurgia 1,2 0,6 

Cardiologia 0,3 0,15 

Emodinamica (come unità semplice 

nell‘ambito della Cardiologia) 0,6 0,3 

Chirurgia generale 0,2 0,1 

Chirurgia maxillo-facciale 2 1 

Chirurgia pediatrica 2,5 1,5 

Chirurgia plastica 2 1 

Chirurgia toracica 1,5 0,8 

Chirurgia vascolare 0,8 0,4 

Ematologia 1,2 0,6 

Malattie endocrine, nutrizione e ricamb. 1,2 0,6 

Immunologia e centro trapianti 4 2 

Geriatria 0,8 0,4 
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Malattie infettive e tropicali 1,2 0,6 

Medicina del lavoro 2 1 

Medicina generale 0,15 0,08 

Nefrologia 1,2 0,6 

Neurochirurgia 1,2 0,6 

Neurologia 0,3 0,15 

Neuropsichiatria infantile 4 2 

Oculistica 0,3 0,15 

Odontoiatria e stomatologia 0,8 0,4 

Ortopedia e traumatologia 0,2 0,1 

Ostetricia e ginecologia 0,3 0,15 

Otorinolaringoiatria 0,3 0,15 

Pediatria 0,3 0,15 

Psichiatria 0,3 0,15 

Tossicologia 6 4 

Urologia 0,3 0,15 

Grandi ustionati 6 4 

Nefrologia (abilitato al trapianto rene) 4 2 

Terapia intensiva 0,3 0,15 

Unità coronarica nell‘ambito della 

Cardiologia 0,3 0,15 

Medicina e chirurgia d'accettazione e 

d'urgenza 0,3 0,15 

Dermatologia 1,2 0,6 

Emodialisi 0,6 0,3 

Terapia del dolore 4 2,5 0,5 0,3 

Farmacologia clinica n/a 

Recupero e riabilitazione funzionale* 

Fisiopatologia della riproduzione umana 

nell‘ambito della Ginecologia/Ostetricia 4 2 

Gastroenterologia 0,8 0,4 

Lungodegenti 0,15 0,08 

Medicina nucleare** 4 2 1,2 0,6 

Neonatologia 1,2 0,6 

Oncologia 0,6 0,3 0,3 0,15 

Oncoematologia pediatrica 4 2 

Oncoematologia (vedere Ematologia) 0 

Pneumologia 0,8 0,4 

Radiologia 0,3 0,15 

Radioterapia (vedere radioterapia 

oncologica) 

Reumatologia 1,2 0,6 

Terapia intensiva neonatale 1,2 0,6 

Radioterapia oncologica 1,2 0,6 

Neuroriabilitazione 1,2 0,6 

Neurochirurgia pediatrica 6 4 

Nefrologia pediatrica 6 4 

Urologia pediatrica 6 4 

Anestesia e rianimazione (vedere terapia 

intensiva) 

Farmacia ospedaliera 0,3 0,15 
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Laboratorio d'analisi 0,3 0,15 

Microbiologia e virologia 1,2 0,6 

Fisica sanitaria 1,2 0,6 

Servizio trasfusionale*** 0,3 0,15 

Neuroradiologia 2 1 

Genetica medica 4 2 

Dietetica / dietologia 1,2 0,6 

Direzione sanitaria di presidio 0,3 0,15 

� 

*: le soglie minima e massima verranno definite con un documento elaborato da apposito 

tavolo 

Ministero/regioni 

**: Vanno previsti p.l protetti in base al d.Lgs. 187/2000 

***: i bacini di utenza devono essere coerenti con le previsioni dell‘Accordo Stato-regioni del 16 

dicembre 2010 e del 25 luglio 2012, con riferimento alle attività di preparazione e trattamento degli 

emocomponenti. 

Nota: Alcune specialità cliniche possono essere gestite con una unica struttura organizzativa (a 

titolo di esempio, nefrologia e dialisi). Per alcune specialità (ad esempio geriatria e medicina 

generale, neuropsichiatria infantile pediatria e psichiatria) le regioni potranno rimodulare i posti 

letto, sulla base della domanda di salute, fermo restando il numero complessivo dei posti letto. 

La tabella rappresenta un documento unico in cui si trattano l'organizzazione e il dimensionamento 

delle tre reti principali del sistema sanitario: Emergenza-urgenza, Ospedaliera e Territoriale. 

Nell'ambito della rete ospedaliera è stata articolato il dimensionamento delle diverse discipline in 

dipendenza del bacino di utenza. Il bacino di utenza della singola disciplina è stato calcolato sulla 

base delle patologie normalmente trattate dalla disciplina, della frequenza delle patologie nella 

popolazione e della numerosità minima di casi per motivare un reparto ospedaliero con un Direttore 

di struttura complessa. Un altro parametro preso in considerazione è la necessità di una corretta 

articolazione dei presidi ospedalieri nella rete di Emergenza-urgenza, in particolare per i 

Dipartimenti di Emergenzaurgenza (DEA) di primo e di secondo livello che formano la "dorsale" di 

questa rete. 

Il percorso per l'applicazione della tabella di cui sopra è il seguente: 

1. identificazione del fabbisogno di prestazioni ospedaliere di acuzie e lungodegenza e riabilitazione 

post-acuzie applicando criteri di appropriatezza sui ricoveri effettivamente erogati e con una 

eventuale correzione per la mobilità in considerazione dei volumi di attività 

dell‘Emergenzaurgenza, in ambito Ospedaliero e Territoriale, fermo restando le attività di ricovero 

di alcune regioni virtuose; 

2. calcolo del numero corrispondente di posti letto normalizzati (pubblico e privato) presupponendo 

un utilizzo efficiente di ciascun posto letto (tipicamente un utilizzo medio tra l' 80% e il 90% 

durante l'anno); il calcolo è effettuato per una sua applicazione sia per l'intera regione sia per le aree 

omogenee della regione ed è articolato anche per singola specialità; 

3. disegno della rete ospedaliera (pubblica e privata), partendo dai presidi e dalle specialità 

necessarie a garantire la rete di Emergenza-urgenza e definendo il bacino di utenza di ciascuna 

specialità, il fabbisogno di prestazioni ospedaliere e di posti letto normalizzati relativi nonché le 

strutture pubbliche e private esistenti; 

4. la regione, nel definire il modello organizzativo dei singoli presidi, provvederà ad assicurare 

modalità di integrazione aziendale e interaziendale tra le varie discipline secondo il modello 

dipartimentale e quello per intensità di cure. 

L'applicazione del percorso sopra definito prevede dati in riduzione rispetto ai parametri relativi ai 

posti letto esistenti al momento (4,0 p.l. per mille abitanti di cui 0,7 p.l. per le discipline di 

lungodegenza e riabilitazione post-acuzie) per rendere i medesimi dati coerenti con la riduzione al 

3,7. La riduzione del fabbisogno di posti letto deriva sia dal percorso di appropriatezza che prevede 
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una conversione di ricoveri ordinari in day hospital e prestazioni territoriali e la conversione di 

ricoveri in day hospital in prestazioni territoriali, sia dal calcolo dei posti letti normalizzati nel caso 

di scarso utilizzo dei posti letti esistenti. Il numero di strutture complesse ospedaliere risultanti è 

anche perfettamente compatibile con l'orientamento del Ministero della salute (17,5 p.l. per 

Struttura Complessa previsto dal Comitato LEA) ed è riferibile ad ogni singola disciplina. 

Inoltre, l'introduzione di soglie di volume minime comporterà un'ulteriore riduzione di posti letto, in 

particolare per le strutture complesse delle discipline chirurgiche, che nelle regioni in piano di 

rientro si aggira sul 25% mentre nelle restanti regioni è di circa il 10%. Per l'area medica la 

riduzione è minore, ma comunque significativa per la rete Cardiologica. 

Per quanto concerne le strutture complesse senza posti letto (laboratorio analisi, radiologia, 

anatomia patologica, centro trasfusionale, direzione sanitaria, farmacia ospedaliera, ecc.) si è 

identificato, sulla base delle prestazioni attese, nonché della necessità della presenza di tali 

discipline nei Dea di I livello, un bacino di utenza tra 150.000/300.000 abitanti. 

La variabilità dei bacini di utenza tiene conto dei tempi di percorrenza dei cittadini, calcolata anche 

con la metodologia di analisi e di rappresentazione grafica (c.d. georeferenziazione) e quindi, le 

regioni dovranno utilizzare i bacini minimi in presenza di territori a bassa densità abitativa e quelli 

massimi in caso opposto. 

3.2 I parametri sopra indicati tengono conto della necessità, per l‘alta specialità, di offrire una buona 

qualità di prestazioni, attraverso una concentrazione in un numero limitato di presidi con un ampio 

bacino d‘utenza per ciascuna struttura organizzativa. Esempi di queste discipline sono i grandi 

ustionati, la cardiochirurgia, alcune specifiche attività di analisi e di preparazione del sistema 

trasfusionale. 

Normalmente esse trovano posto in una o più strutture, oppure possono essere dislocate nell'ottica 

di un'area di utenza maggiore della regione ed essere oggetto di contrattazione tra regioni 

confinanti, da definirsi secondo le indicazioni contenute nel nuovo patto per la salute 2014 - 2016. 

Altre discipline sono di media diffusione e sono presenti presso una o più strutture nell‘ambito di 

ciascuna area geografica. Le discipline ad alta ed altissima diffusione sono quelle che rappresentano 

l‘offerta base di ogni presidio ospedaliero pubblico. 

Nella determinazione del numero di posti letto per disciplina, la programmazione regionale può 

seguire il seguente percorso: 

1. identificare, partendo dai ricoveri appropriati per ciascuna disciplina, il tasso di ospedalizzazione 

che, prendendo in considerazione la composizione della popolazione e la mobilità attiva/passiva 

―strutturale‖, porta complessivamente ad un dato compatibile con l'obiettivo nazionale. Il tasso di 

ospedalizzazione include ricoveri ordinari e day hospital, ma non il nido; 

2. individuare, per ciascuna disciplina, la degenza media relativa per ricoveri ordinari e ricoveri 

diurni; 

3. determinare il tasso di occupazione standard da utilizzare nel calcolo; 

4. calcolare, sulla base dei punti precedenti, il numero regionale totale di posti letto; 

5. determinare, sulla base dei ricoveri appropriati e della programmazione regionale, la quota dei 

ricoveri fornita dagli erogatori pubblici; 

6. calcolare il numero di posti letto atteso nelle strutture pubbliche e nelle strutture private. 

Nelle regioni con popolazione inferiore ai valori soglia del bacino di utenza per specifica disciplina 

sopra indicati, l‘attivazione o la conferma, nei propri presidi ospedalieri pubblici o privati 

accreditati, di strutture operative della specifica disciplina è subordinata alla stipula di un accordo di 

programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti in modo da garantire il rispetto 

del valore soglia del relativo bacino di utenza, secondo le indicazioni contenute nel nuovo patto per 

la salute 2014 – 2016. 

4.1. La necessità di garantire l‘erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, 

efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate, comporta necessariamente una 

riconversione di servizi, strutture ed ospedali, per far fronte ai mutati bisogni sociali, demografici ed 

epidemiologici, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 135/2012, in materia di reti 
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ospedaliere. In tal senso, elementi determinanti sono rappresentati dai volumi di attività e dalla 

valutazione degli esiti. 

L‘unità di riferimento per valutare opzioni di razionalizzazione della rete ospedaliera è 

rappresentata dai volumi di attività specifici per processi assistenziali (percorsi diagnostico-

terapeutici) e l‘appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni, a cui deve fare seguito un coerente 

numero di posti letto, nel contesto di un efficace sistema di governo dell‘offerta. 

4.2 Per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, documentate dalla revisione 

sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori esiti delle 

cure (ad esempio mortalità a 30 giorni, complicanze od altri esiti), ed in particolare per: 

a) Chirurgia del Cancro Esofago, Fegato, Mammella, Pancreas, Stomaco, Cistifellea, Colon, 

Polmone, Prostata, Rene e Vescica 

b) Procedure chirurgiche: Colecistectomia; Aneurisma aorta addominale, Angioplastica coronarica, 

By pass aorto-coronarico, Endoarterectomia carotidea, Rivascolarizzazione arti inferiori, 

Artoplastica ginocchio e anca, frattura femore 

c) Processi e percorsi diagnostico-terapeutici: Terapia intensiva neonatale (TIN) e Maternità; Infarto 

del miocardio 

4.3 Per queste e per altre attività cliniche, procedure e percorsi diagnostico terapeutici, la revisione 

sistematica continua della letteratura scientifica consentirà di identificare ed aggiornare 

continuamente le conoscenze disponibili sulla associazione tra volumi di attività e qualità delle 

cure. L‘Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.nas), avvalendosi di specifiche 

competenze scientifiche, ha la  funzione di aggiornare costantemente le conoscenze disponibili sul 

rapporto tra volumi di attività ed esiti delle cure. 

4.4 Per le attività cliniche di cui alle lettere a) e b) del punto 4.2, le unità di riferimento dei volumi 

di attività sono attualmente le unità operative complesse e, quando saranno disponibili i dati della 

Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) opportunamente modificata, i singoli operatori. Per le 

attività di cui alla lettera c) dello stesso punto, le unità di riferimento sono gli istituti di cura 

ospedalieri. 

4.5 Per numerosi percorsi diagnostico-terapeutici, procedure ed attività cliniche, sono misurabili 

sistematicamente gli esiti e possono essere identificati valori di rischio di esito, al di sotto (per gli 

esiti positivi) o al di sopra (per gli esiti negativi) dei quali, alle strutture (Unità operative complesse-

UOC o ospedali, ove applicabile) non possono essere riconosciuti i requisiti di accreditamento 

specifici. Per le attività ospedaliere per le quali è definita l‘associazione volumi-esiti, ma la 

letteratura scientifica non consente di identificare in modo univoco soglie di volume al di sotto delle 

quali non possono aversi sufficienti garanzie di efficacia e sicurezza, le soglie minime possono 

essere, tuttavia, scelte sulla base di criteri di costo-efficacia e in rapporto con i fabbisogni specifici. 

Il rapporto osservato tra volumi di attività, esiti delle cure e numerosità specifica di strutture per 

ciascun valore del rapporto tra volumi ed esiti, consente di effettuare valutazioni di impatto per la 

scelta di soglie di volume e soglie di esiti. 

4.6 Sia per volumi che per esiti, le soglie minime identificabili a livello nazionale sulla base di 

evidenze scientifiche, possono consentire di definire criteri non discrezionali per la riconversione 

della rete ospedaliera ed eventuali valutazioni per l‘accreditamento. Entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, verranno definiti i valori soglia per volumi di attività 

specifici, correlati agli esiti migliori, e soglie per rischi di esito. A tal fine si prevede di istituire, 

presso Age.nas, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero della salute, Age.nas, 

regioni e province autonome, che provvederà anche a formulare proposte per l‘aggiornamento 

periodico delle soglie di volume e di esito sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, da 

recepire come integrazione del presente decreto. 

Le soglie identificate si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati accreditati. Nelle more di tali 

definizioni anche di tipo qualitativo, tenuto conto altresì degli aspetti correlati all'efficienza 

nell'utilizzo delle strutture, si definiscono valide le seguenti soglie minime di volume di attività: 
Interventi chirurgici per Ca mammella 150 primi interventi annui su casi di tumore della mammella incidenti per 

Struttura complessa 
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Colecistectomia laparoscopica 100 interventi annui per Struttura complessa Intervento chirurgico per frattura di 

femore 75 interventi annui per Struttura complessa Infarto miocardico acuto 100 casi annui di infarti miocardici in 

fase acuta di primo ricovero per ospedale By pass aorto-coronarico 200 interventi/anno di By pass aorto-

coronarico isolato per Struttura complessa 

Angioplastica coronarica percutanea 250 procedure/anno di cui almeno il 30% angioplastiche primarie in infarto 

del miocardio con sopra-slivellamento del tratto ST (IMASTEMI) 

Maternità si applicano le soglie di volume di attività di cui all‘Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e le 

seguenti soglie di rischio di esito: 

Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a tre giorni 

minimo 70% 

Proporzione di interventi chirurgici entro 48h su persone con fratture del femore di età>=65 anni 

minimo 60% 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di I livello o comunque con < 1000 parti massimo 15% 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di II livello o comunque con > 1000 parti massimo 25% 

Proporzione di angioplastica coronarica percutanea entro 90 min dall‘accesso in pazienti con infarto miocardico 

STEMI in fase acuta minimo 60% 

Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalita' aggiustata per gravità a 30 giorni massimo 4%; 

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata (ad esclusione delle protesi valvolari transfemorali e 

ransapicali-TAVI), mortalità aggiustata per gravità a 30 giornimassimo 4% 

4.7 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella attuazione delle procedure di 

riconversione e di accreditamento della rete ospedaliera in applicazione dei criteri di cui sopra, le regioni e le 

province autonome dovranno: 

- identificare, in relazione alle risorse disponibili, le strutture (Ospedali ed Unità Operative in relazione allo 

specifico requisito) che possono svolgere le funzioni assistenziali identificate, per arantire le soglie di volume e di 

esito stabilite; 

- definire modalità e tempi di attuazione degli interventi di riconversione; 

- identificare strutture (Ospedali ed Unità Operative in relazione allo specifico requisito) per le quali, in relazione 

alle risorse disponibili, non sono determinabili condizioni ed interventi che consentano il rispetto dei requisiti di 

volume ed esito rispetto al volume complessivo e di attività e 

per le quali pertanto si determinano le condizioni per la disattivazione; 

- adottare procedure di controllo e audit clinici ed organizzativi per prevenire i fenomeni opportunistici di 

selezione dei pazienti e/o di inappropriatezza, prevedendo le relative misure 

sanzionatorie; 

- adottare misure per regolare l‘ingresso nel sistema di nuove strutture erogatrici, in particolare per quanto 

riguarda i tempi per la verifica dei requisiti di volume e di esito. 

Le misure e le stime di riferimento e di verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle prodotte dal 

Programma nazionale esiti (PNE) di Age.nas ai sensi del comma 25 bis dell‘art.15 della legge 135/2012. 

5. Standard generali di qualità 
5.1 I requisiti di autorizzazione e di accreditamento definiti dalle regioni in attuazione del DPR 14.01.1997 e delle 

successive disposizioni regionali in materia, nonché in attuazione a quanto previsto dall‘Intesa Stato-regioni del 

20 dicembre 2012 recante: ―Disciplinare sulla revisione della normativa dell‘Accreditamento‖ e successive 

disposizioni, sono applicati ed eventualmente integrati, per le finalità del presente provvedimento, tenendo conto 

delle indicazioni che seguono. 

5.2 E‘ necessario promuovere ed attivare standard organizzativi secondo il modello di governo clinico (Clinical 

Governance), per dare attuazione al cambiamento complessivo del sistema sanitario e fornire strumenti per lo 

sviluppo delle capacità organizzative necessarie a erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, 

responsabile, centrato sui bisogni della persona. Le strutture ospedaliere applicano le dimensioni del governo 

clinico, secondo linee di indirizzo e profili organizzativi. Tali linee di indirizzo, adottate con Intesa in sede di 

Conferenza Stato-regioni, verranno-elaborate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da 

un tavolo tecnico istituito presso il Ministro della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, 

Age.nas, regioni e province autonome; le linee di indirizzo dovranno comprendere almeno gli ambiti di seguito 

specificati, ordinati per livelli organizzativi e assicurando un programma di valutazione sistematico. 

5.3. Standard per i presidi ospedalieri di base e di I Livello 

Lo standard è costituito dalla documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di: 

Gestione�del�rischio�clinico� 
- Sistema�di�segnalazione�degli�eventi�avversi� 
- Identificazione�del�paziente,�lista�di�controllo�operatoria�(c.d.�Checklist�operatoria)�e�Scheda� 
unica�di�terapia� 
- Sistemi� di� raccolta� dati� sulle� infezioni� correlate� all’assistenza,� sorveglianza� microbiologica,� 
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adozione� delle� procedure� che� garantiscono� l'adeguatezza� e� l'efficienza� dell'attività� di� 
sanificazione�disinfezione�e�sterilizzazione,�protocolli�per�la�profilassi�antibiotica�e�procedura� 
per�il�lavaggio�delle�mani�� 
- Programmi�di�formazione�specifica.� 
- Implementazione�di�linee�guida�e�definizione�di�protocolli�diagnostico�terapeutici�specifici� 
- Acquisizione� delle� valutazioni� delle� tecnologie� sanitarie� prodotte� a� livello� nazionale� ed� 
internazionale� 
- Partecipazione� a� reti� di� valutazione� delle� tecnologie� sanitarie,� facenti� capo� alla� rete� 
nazionale�di�valutazione�delle�tecnologie�sanitarie,�coordinata�dalla�Age.nas.� 
� 

Valutazione�e�miglioramento�continuo�delle�attività�cliniche� 
- Misurazione�della�performance�clinica�e�degli�esiti� 
- Audit�Clinico�� 
- Valutazione�della�qualità�percepita�dell’assistenza�dai�cittadini/pazienti� 
� 

Documentazione�sanitaria,�Comunicazione,�informazione�e�partecipazione�del�cittadino/paziente�� 
- Integrazione�dei�sistemi�informativi�relativi�alla�trasmissione�di�informazioni�sia�di�carattere� 
gestionale�che�sanitario�� 
- Disponibilità� delle� informazioni� da� rendere� ai� cittadini� via� web� o� con� altri� metodi� di� 
comunicazione� 
- Procedure�di�comunicazione�con�i�pazienti�per�il�coinvolgimento�attivo�nel�processo�di�cura� 
� 

Formazione�continua�del�personale� 
- Rilevazione� e� valutazione� sistematica� dei� bisogni� formativi,� con� particolare� attenzione� alla� 
introduzione� di� innovazioni� tecnologiche�ed� organizzative�nonché� all’inserimento� di�nuovo� 
personale� 
- Valutazione�dell’efficacia�dei�programmi�formativi�attuati� 
� 

5.4. Standard per le strutture di II Livello 
Le strutture di II livello, oltre a garantire quanto previsto per le strutture di I livello, svolgono ruolo di promozione 

e sviluppo di metodi, strumenti e programmi da diffondere e rendere disponibili ad altre strutture di I/II livello in 

ambito regionale e nazionale. 

Gli standard individuati devono essere periodicamente aggiornati in base alle conoscenze e alle evidenze 

scientifiche che si renderanno disponibili. 

6. Standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali 
6.1 I requisiti di autorizzazione e di accreditamento definiti dalle regioni in attuazione del DPR 

14.01.1997 e delle successive disposizioni regionali in materia sono applicati ed eventualmente integrati, per le 

finalità del presente provvedimento, nonché in attuazione a quanto previsto dall‘Intesa Statoregioni del 20 

dicembre 2012 recante: ―Disciplinare sulla revisione della normativa dell‘Accreditamento‖ e successive 

disposizioni, tenendo conto delle indicazioni che seguono. 

6.2 Nei presidi ospedalieri il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero 

totale del personale non può superare il valore del 7 per cento. 

6.3 Ogni struttura, tenendo anche conto del suo interfacciamento con la componente impiantistica e con le 

attrezzature, ha l‘obbligo del rispetto, assicurato con controlli periodici, dei contenuti degli atti normativi e delle 

linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture con riferimento a: 

- protezione antisismica; 

- antincendio; 

- radioprotezione 

- sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati; 

- rispetto della privacy sia per gli aspetti amministrativi che sanitari; 

- monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali; 

Medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie 

- graduale sostenibilità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici; 

- smaltimento dei rifiuti; 

- controlli periodici per gli ambienti che ospitano aree di emergenza, sale operatorie, rianimazione e 

terapie intensive e medicina nucleare; 

- monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti tecnici e delle attrezzature 

biomedicali; 

- controllo periodico della rispondenza delle opere edilizie alle normative vigenti. 
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6.4 Va promossa una completa informatizzazione delle procedure e dei servizi, compresa la gestione dei rapporti 

con il pazienti e prestatori di assistenza (c.d. caregiver) informali per il monitoraggio e consulenza on-line. 

7. Standard specifici per l’alta specialità 
Per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti per le attività 

assistenziali contemplate nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992, si fa riferimento a quanto indicato 

nell‘Allegato C dello stesso decreto, ovvero alle intervenute disposizioni nazionali o regionali in materia, nelle 

more della definizione di standard specifici da parte di un tavolo tecnico, da costituire presso il Ministro della 

salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Age.nas, regioni e province autonome, con il 

compito di elaborare un documento contenente una proposta di aggiornamento del predetto decreto ministeriale, 

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

8. Reti ospedaliere 

8.1. Aspetti generali 
8.1.1. All‘interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l‘articolazione delle reti per 

patologia che integrano l‘attività ospedaliera per acuti e post acuti con l‘attività territoriale: 

- rete infarto 

- rete ictus 

- rete traumatologica 

- rete neonatologica e punti nascita 

- rete medicine specialistiche 

- rete oncologica 

- rete pediatrica 

- rete trapiantologica 

- rete terapia del dolore 

- rete malattie rare 

Per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottano specifiche disposizioni tenendo conto delle linee 

guida organizzative e delle raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza 

Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra elencate, per le quali non siano disponibili 

linee guida e raccomandazioni, è istituito uno specifico tavolo tecnico presso Age.nas composto da rappresentanti 

del Ministero della salute, di Age.nas, regioni e province autonome, con il compito di definire entro un anno dalla 

data di approvazione del presente decreto le relative linee guida e raccomandazioni, nonché di aggiornare quelle 

già esistenti, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni. 

Le regioni considerano, altresì, le indicazioni provenienti dall‘Unione europea finalizzate a sollecitare specifici 

percorsi di integrazione terapeutico-assistenziali quali ad es. quelli relativi alla presa in carico multidisciplinare 

delle pazienti affette da neoplasia mammaria attraverso le unità mammarie interdisciplinari (breast unit), nonché 

di quelle di cui al documento di indirizzo nazionale avente ad oggetto la definizione di specifiche modalità 

organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia, elaborato dal gruppo di lavoro composto da 

rappresentanti del Ministero della salute, regioni e province autonome, esperti di Age.nas e di società scientifiche. 

Nell‘ambito dell‘implementazione delle reti oncologiche, le regioni considerano la necessità di migliorare la 

qualità della vita delle persone malate di cancro, assicurando loro cure riabilitative e cure palliative anche in 

ambito pediatrico. In coerenza con gli atti di indirizzo dell‘Unione europea, presso i centri di oncologia deve 

essere assicurato adeguato sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari, individuando specifici percorsi di 

accompagnamento a cura di personale specializzato. 

Nel presente documento vengono fornite direttamente indicazioni solo per le reti tempo dipendenti. 

8.2 Indicazioni per le reti ospedaliere per le patologie complesse tempo-dipendenti 

Sulla base dell‘impatto sanitario della patologie tempo-dipendenti, in questa prima fase, si fa riferimento alla rete 

per le emergenze cardiologiche, alla rete per il trauma ed identificati gli standard dei Centri per il trattamento di 

pazienti con politrauma, alla rete per l‘ictus. 

8.2.1 Rete per le emergenze cardiologiche 
I documenti di consenso delle Società scientifiche e la Società Europea di Cardiologia sottolineano come, per la 

gestione ottimale del paziente con infarto miocardico acuto (IMA), sia necessario un modello organizzativo 

coordinato di assistenza territoriale in rete. La rete per l‘infarto miocardico acuto (IMA) rappresenta, pertanto, 

l‘attuale standard di cura per l‘infarto del miocardio con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI). 

La rete rappresenta il sistema organizzativo per la gestione dell‘emergenza IMA, che integra i sistemi di 

intervento di emergenza-urgenza con il territorio e con ospedali a diversa complessità assistenziale, la cui 

interconnessione è assicurata da un adeguato sistema di trasporto. 

La rete ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti con STEMI pari opportunità di accesso alle procedure salvavita di 

riperfusione coronarica, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, da un lato sul profilo 

di rischio del paziente e dall‘altro sulle risorse strutturali e logistiche disponibili. 
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Le principali finalità sono: 

- ottenere il numero più elevato possibile di riperfusioni coronariche nell‘IMA attraverso l‘utilizzo di 

angioplastica coronarica o trombolisi; 

- assicurare al paziente il sistema di riperfusione più efficace, disponibile su tutto il territorio regionale; 

- assicurare il trattamento interventistico con angioplastica al maggior numero di pazienti, in 

particolare a quelli con shock cardiogeno ed a più alto rischio ed ai pazienti con controindicazioni 

alla trombolisi; 

- ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con IMA attraverso una diagnosi precoce e l‘utilizzo 

ottimale dei sistemi di teletrasmissione elettrocardiografica a distanza, in primis, da parte del 118; 

- migliorare la prognosi dei pazienti con IMA; 

- razionalizzare l‘impiego delle risorse. 

Il modello organizzativo adottato è quello di una rete di intervento territoriale imperniato sul Servizio di 

Emergenza del 118 cui si affianca una rete inter-ospedaliera coordinata, di tipo hub and spoke, con adeguamento 

agli standard previsti, ovvero una unità di emodinamica per un bacino di utenza di 300.000 

- 600.000 abitanti (vedi tabella delle strutture complesse, capitolo 3). 

Questo modello è già consolidato in numerose realtà italiane ed è suggerito dal documento di consenso delle 

Società scientifiche italiane di Cardiologia. Si tratta di una rete di intervento che parte dal territorio e si coniuga 

efficacemente con un‘organizzazione inter-ospedaliera, applicando protocolli diagnostico terapeutici e percorsi 

differenziati (diretti, intra- ed inter-ospedalieri) concordati, utilizzando servizi ed ospedali con funzioni 

differenziate per livelli di competenza e di risorse e valorizzando l‘importanza e la ―pari dignità‖ di ogni ruolo e di 

ogni intervento. 

8.2.2 Rete per il Trauma 

Al fine di ridurre i decessi evitabili è necessario attivare un Sistema integrato per l‘assistenza al trauma (SIAT), 

costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate, sulla base delle 

risorse e delle competenze disponibili, in: Presidi di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona 

(CTZ), Centri traumi di alta specializzazione (CTS). Tale classificazione si basa sul modello di rete integrata “hub 
and spoke‖, che prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero limitato di centri (hub), 

fortemente integrati con i centri periferici (spoke). 

Sono integrati, inoltre, con centri che svolgono funzioni particolarmente specifiche, concentrate in un unico 

Centro regionale o in centri sovra-regionali: Centro Grandi Ustionati, Unità Spinali Unipolari e Riabilitazione del 

Cranioleso, Camera Iperbarica, Centro per il Trattamento delle Amputazioni traumatiche e Microchirurgia, Centro 

Antiveleni. 

8.2.2.1 Presidio di Pronto soccorso per traumi (PST): si colloca in un ospedale con pronto soccorso generale e 

garantisce, prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di livello superiore, il trattamento immediato, 

anche chirurgico, delle lesioni con instabilità cardio-respiratoria. 

8.2.2.2 Centro traumi di zona (CTZ): si colloca in una struttura sede di DEA (I o II livello) e garantisce h.24, il 

trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune alte specialità. Deve 

essere dotato dei seguenti standard: 

- Personale addestrato alla gestione del trauma 

- Area attrezzata di accettazione per il trauma (shock room), comprendente almeno due postazioni per la 

stabilizzazione respiratoria e circolatoria e per le procedure chirurgiche di emergenza di controllo della via aerea, 

dello pneumotorace e delle emorragie 

- Chirurgia generale 

- Anestesia e Rianimazione 

- Medicina d‘urgenza 

- Ortopedia 

- Radiologia dotata di sistemi di trasmissione a distanza delle immagini per consentire le attività di teleconsulenza 

previste nell‘ambito del SIAT 

- Laboratorio d‘urgenza e Centro trasfusionale 

- Due sale operatorie contigue multifunzionali, per interventi di Chirurgia generale d‘urgenza, Chirurgia 

ortopedica e eventuali interventi connessi con il trattamento del traumatizzato 

8.2.2.3 Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS): ha un bacino di utenza ottimale di 2.000.000- 4.000.000 

di abitanti e, laddove non si raggiunga, devono essere realizzate aggregazioni che coinvolgono più Regioni. Deve 

registrare un volume di attività per trauma di almeno 400-500 casi/anno e una quota di traumi gravi superiore al 

60% dell‘intera casistica trattata. 

Afferisce anche funzionalmente ad una struttura sede di DEA di II livello con Team del Dipartimento di 

Emergenza-urgenza dedicato alla gestione del trauma maggiore, in grado di accogliere pazienti con problematiche 

polidistrettuali o che necessitino di alte specialità, qualora non presenti presso gli altri Ospedali della rete (CTZ, 

PST). 
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Identifica e tratta sulle 24 ore, in modo definitivo, qualsiasi tipo di lesione mono o poli-distrettuale e garantisce le 

cure intensive necessarie, salvo alcune funzioni particolarmente specifiche, svolte in centri regionali/sovra 

regionali (Centro Grandi Ustionati, Unità Spinale Unipolare e Riabilitazione del Cranioleso, Camera Iperbarica, 

Trattamento delle Amputazioni traumatiche e Microchirurgia, Centro Antiveleni). 

Deve essere dotato dei seguenti standard: 

- Sala di emergenza con possibilità in loco di stabilizzazione ed esami radiologici ed ecografici 

- T.A.C., angiografia interventistica nelle immediate adiacenze 

- Sale operatorie h.24 

- Attivazione sulle 24 ore della Chirurgia di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery 

Medicina d‘Urgenza 

- Chirurgia Generale e d‘Urgenza 

- Anestesia-Rianimazione 

- Rianimazione pediatrica, laddove prevista l‘accettazione pediatrica 

- Ortopedia 

- Neurochirurgia 

- Radiologia con possibilità interventistica 

- Laboratorio e Centro trasfusionale 

Inoltre devono essere presenti specialità quali cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e 

previste (anche con accordi interaziendali) le funzioni di: urologia, neurologia ed elettrofisiologia, chirurgia 

vascolare, Chirurgia toracica, Chirurgia pediatrica, chirurgia vertebrale, endoscopia digestiva e broncoscopia, 

cardiologia, nefrologia e dialisi, diabetologia. 

8.2.3 Rete per l’ictus 

Per garantire il miglior approccio alle problematiche dell‘ictus e pervenire ad una presa in carico complessiva del 

paziente, si individua un percorso che prevede 3 fasi: 

-fase pre-ospedaliera 

-fase ospedaliera 

-fase post-ospedaliera 

Vengono in questo decreto definiti gli standard delle Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus 

(Stroke unit) e le strutture dedicate alla gestione dei pazienti con ictus cerebrale acuto, prevedendo 2 livelli. 

8.2.3.1 Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area 

stroke 

Sono necessarie per rispondere diffusamente, a livello territoriale, al fabbisogno di ricovero e cura della maggior 

parte dei pazienti con ictus cerebrale. Si caratterizzano per la presenza, in area di degenza specializzata per 

pazienti con ictus, dei seguenti standard: 

- Competenze multidisciplinari incluse o presenti nella struttura 

- Un neurologo dedicato e Personale infermieristico dedicato 

- Almeno un posto letto con monitoraggio continuo 

- Riabilitazione precoce (fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale) 

- Terapia fibrinolitica endovenosa 

- Pronta disponibilità neurochirurgica (anche in altra sede con supporto tecnologico telediagnostico) 

- Disponibilità h.24 di Tomografia computerizzata (TC) cerebrale e/o angio-TC con apparecchio volumetrico 

multistrato ad almeno 16 strati e/o Risonanza magnetica (RM) encefalo, Risonanza 

magnetica con immagini�pesate�in�diffusione (RM DWI), angio-RM 

- Diagnostica neurosonologica epiaortica e intracranica, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA) ed 

ecocardiografia 

- Collegamento operativo con le Stroke Unit di II livello per invio immagini e consultazione 

collegamento operativo (protocolli condivisi di valutazione del danno e della disabilità, di indicatori di processo 

riabilitativo e di esito) con il territorio e con una o più strutture riabilitative. 

8.2.3.2 Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus, c.d Stroke Unit di II livello 

La Stroke Unit di II livello deve trattare almeno 500 casi/anno di ictus e, oltre a quanto previsto per le Stroke Unit 
di I livello, deve garantire i seguenti standard: 

- Personale dedicato h.24 

- Neuroradiologia h.24 con TC volumetrica multistrato a 64 strati, con programmi di ricostruzione 

angiografica e perfusionale. Apparecchio da 1,5 Tesla per Risonanza magnetica (RM), Risonanza magnetica con 

immagini� pesate� in� diffusione (RM DWI), Risonanza magnetica con immagini� 
pesate�in�perfusione�(RM-PWI) e angio-RM con pacchetto a rapida effettuazione 

- Interventistica endovascolare con camera con angiografo digitale con arco a C e con Flat Panel 
h.24 
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- Neurochirurgia h.24 

- Chirurgia vascolare h.24 

- Angiografia cerebrale 

- Fibrinolisi intra-arteriosa (urgenza), trombectomia meccanica (urgenza), stent extra- e intracranico, 

- Embolizzazione di malformazioni artero-venose, aneurismi, endoarteriectomia (urgenza) 

- Craniotomia de compressiva 

- Clipping degli aneurismi 

9. Rete dell’emergenza urgenza 
Il sistema dell‘emergenza urgenza opera attraverso le centrali Operative 118, la rete territoriale di 

soccorso e la rete ospedaliera. 

9.1 Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso. 

9.1.1 Centrale operativa 
La CO effettua la valutazione del grado di complessità dell‘intervento necessario, definendo il grado di  criticità 

dell‘evento e, conseguentemente, attiva l‘intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità. 

Le centrali operative gestiscono, con procedure condivise, le postazioni di elisoccorso, le ambulanze 

medicalizzate con medico ed infermiere a bordo, le automediche (i mezzi avanzati di base con infermiere e 

medico, le ambulanze di base con personale soccorritore certificato), in forma continuativa o estemporanea e tutti 

gli eventuali altri mezzi medicalizzati e non, che in forma continuativa o estemporanea intervengono nel soccorso 

sanitario. Tra i mezzi di soccorso l‘eliambulanza, che rappresenta un mezzo integrativo e non alternativo delle 

altre forme di soccorso, deve essere usata in quelle situazioni tempo-dipendenti o legate a particolari condizioni 

assistenziali o a realtà territoriali disagiate (isole, zone montane). 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ridefinire la distribuzione dei mezzi di 

soccorso, nel rispetto degli standard che verranno indicati, per le tipologie dei mezzi non ancora 

identificati nel presente documento, in sede di Conferenza Stato-regioni e secondo criteri di densità abitativa, 

distanze e caratteristiche territoriali, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente decreto. 

Sulla base dell‘esperienza organizzativa e gestionale maturata, nonché degli investimenti informatici, nelle 

tecnologie di supporto con importanti contributi di modernità ed efficienza, si ritiene percorribile una revisione 

organizzativa che preveda una centrale operativa con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 

milioni ed oltre di abitanti o almeno una per regione /provincia autonoma. 

La regione stabilisce quali Centrali operative mantengono funzioni operative sovrazonali per 

l‘elisoccorso, trasporto organi, farmaci ed equipe sanitarie, considerando la organizzazione comune con regioni 

viciniori per funzioni a basso volume di attività. 

La configurazione dei dati raccolti deve necessariamente adeguarsi al percorso ministeriale EMUR, che permette 

anche la gestione unica della banca dati 118 a livello regionale. 

Alle regioni che hanno un bacino di popolazione inferiore a quello minimo indicato nel presente punto è 

fortemente raccomandata l‘aggregazione funzionale con una delle regioni confinanti tramite apposite convenzioni. 

9.1.2 Rete territoriale di soccorso 

Il nuovo modello organizzativo dell‘assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e 

dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno 

sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di 

condividere le procedure con l‘attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una reale 

continuità dell‘assistenza nell‘interesse della popolazione, anche attraverso la gestione tempestiva dei 

trasferimenti secondari urgenti in carico al 118 e la trasmissione di immagini e dati. 

9.1.3 Le postazioni territoriali 

La definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale viene individuata utilizzando 

un criterio che si basa sulla attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di 

un territorio non superiore a 350 Kmq., applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale 

nelle zone di particolare difficoltà di accesso, per garantire l‘ adeguata funzionalità dei percorsi clinico 

assistenziali. 

Nel calcolo delle postazioni territoriali occorre tener conto della peculiare risposta organizzativa del 118 scelta, ad 

es. con l‘affidare o meno al 118 la totalità dei trasporti non solo secondari urgenti ma anche dei trasporti ordinari, 

in alcune Regioni attualmente a carico dei presidi ospedalieri ed in altre a carico del servizio 118. 

Nel caso in cui i trasporti secondari programmati vengano affidati al 118, la gestione degli stessi deve essere 

assolutamente separata dalla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente. 

Pertanto, nel calcolo del totale di mezzi di soccorso riorganizzati vanno considerati i trasporti primari e secondari 

urgenti, in particolare per l‘implementazione delle reti delle patologie complesse tempodipendenti, nonché i 

trasporti ordinari. 

9.1.4 Elisoccorso sanitario ed elisuperfici a servizio delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali. 



48 

 

L‘analisi condotta sul numero degli interventi di soccorso effettuati nelle regioni e nelle provincie autonome di 

Trento e di Bolzano in particolare sugli eventi con codice di gravità giallo e rosso, permette 

di calcolare l‘adeguato fabbisogno di basi operative di elisoccorso. Alla luce dei dati di attività del 

servizio negli ultimi cinque anni, nonché dei dati relativi al servizio territoriale con mezzi a terra, si 

propone un servizio di elisoccorso regionale, integrato con il sistema di soccorso a terra, che impieghi un numero 

di mezzi diurno pari a uno per una previsione media di interventi compresa tra 400 e 600 anno per ogni base 

operativa in relazione, motivata, alla numerosità dei mezzi a terra ed alla definizione della rete ospedaliera. 

Per i mezzi notturni, si propone un servizio di elisoccorso integrato con il sistema di soccorso a terra tramite 

adeguata rete di elisuperfici notturne a servizio delle destinazioni sanitarie, ed elisuperfici a servizio di comunità 

isolate o aree disagiate, che impieghi un numero di mezzi notturni pari a uno per una previsione media di 

interventi compresa tra 350 e 550 anno per ogni base operativa in relazione, motivata, alla numerosità dei mezzi a 

terra, alla definizione della rete ospedaliera ed alla rete di elisuperfici notturne. 

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano potranno definire riduzioni dei parametri sopra descritti 

in relazione alla necessità di erogare il servizio per situazioni peculiari, quali l‘assistenza alle isole minori o a 

comunità isolate, dove l‘integrazione con il soccorso ordinario presenti difficoltà non 

altrimenti superabili anche esperite le possibili sinergie interregionali. 

Data la peculiarità del servizio e dei mezzi sono fortemente auspicate sinergie di intervento a copertura delle aree 

di confine tra le diverse regioni. In caso di particolari emergenze o comunque quando se ne ravvisino necessità 

organizzative in relazione alla rete di emergenza, dovrà essere possibile la gestione flessibile delle basi operative 

con trasferimenti temporanei o definitivi delle stesse negli ambiti regionali. 

La complessità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa aeronautica richiede che le regioni e provincie 

autonome di Trento e di Bolzano individuino, anche a fini di ottimizzazione del servizio, un piano complessivo di 

interventi che possa trovare graduale applicazione nel tempo, relativamente ad una rete integrata di siti collegati 

all‘attività di elisoccorso, individuati a diversi livelli. In adesione a quanto già previsto nelle JAR-OPS 3 

(normativa internazionale di riferimento), anche la normativa italiana recepisce in proposito la seguente 

distinzione: 

Basi operative Servizio Medico in Elicottero di Emergenza (c.d. HEMS); 
1) Destinazioni�sanitarie;�� 
2) Elisuperfici�a�servizio�di�strutture�sanitarie;� 
3) Elisuperfici�a�servizio�di�comunità�isolate;� 
4) Siti�per�il�Servizio�Medico�in�Elicottero�di�Emergenza�(c.d.�HEMS).� 

Alle regioni per le quali si preveda un numero di interventi annui inferiori a quelli minimi indicati nel presente 

punto è fortemente raccomandata l‘aggregazione funzionale con una delle regioni confinanti tramite apposite 

convenzioni. 

9.1.5 Punti di Primo Intervento (PPI) 

Esclusivamente a seguito della riconversione dell‘attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post-

acuzie oppure in una struttura territoriale, potrebbe rendersi necessario prevedere, per un periodo di tempo 

limitato, il mantenimento nella località interessata di un Punto di Primo Intervento, operativo nelle 12 ore diurne e 

presidiato dal sistema 118 nelle ore notturne. Qualora gli accessi superino le 6.000 unità anno la responsabilità 

clinica e organizzativa ricade sul DEA. di riferimento, che potrà avvalersi di risorse specialistiche, con adeguata 

formazione, presenti nella struttura. 

La funzione dei Punti di Primo Intervento è la trasformazione in postazione medicalizzata del 118 entro un arco 

temporale predefinito, implementando l‘ attività territoriale al fine di trasferire al sistema dell‘assistenza primaria 

le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero secondo protocolli di appropriatezza 

condivisi tra 118, DEA, hub o spoke di riferimento e Distretto, mantenendo rigorosamente separata la funzione di 

urgenza da quella dell‘assistenza primaria. Nei punti di primo intervento non è prevista l‘osservazione breve del 

paziente. 

Punti di Primo Intervento con casistica inferiore ai 6.000 passaggi annui sono direttamente affidati al 118 come 

postazione territoriale. 

Possono essere organizzati Punti di Primo Intervento anche per esigenze temporanee ed in occasione di 

manifestazioni di massa, gestiti funzionalmente e organizzativamente dal sistema 118. 

Nella fase di transizione verso la gestione del 118, la loro funzione per le urgenze si limita unicamente ad 

ambienti e dotazioni tecnologiche atte al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del 

paziente ad alta complessità, al fine di consentirne il trasporto nel pronto soccorso più appropriato. 

9.2 Rete ospedaliera dell’emergenza 
La rete ospedaliera dell‘emergenza è costituita da strutture di diversa complessità assistenziale che si relazionano 

secondo il modello hub and spoke integrato dalle strutture sotto indicate. Tali strutture sono in grado di rispondere 

alle necessità d‘intervento secondo livelli di capacità crescenti in base alla loro complessità, alle competenze del 

personale nonché alle risorse disponibili. 
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La rete si articola su quattro livelli di operatività: 

9.2.1 Ospedale sede di Pronto Soccorso 

E‘ la struttura organizzativa ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, 

procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore 

di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia (es. reti assistenziali ad alta 

complessità). Devono essere presenti le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia, Ortopedia e 

Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H/24 di Radiologia, Laboratorio, 

Emoteca, coordinati come previsto al capitolo 2. 

La funzione di pronto soccorso è prevista per: 

- un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti 

- un tempo di percorrenza maggiore di un‘ora dal centro dell‘abitato al DEA di riferimento 

- un numero di accessi annuo appropriati superiore a 20.000 unità 

Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) proporzionali al bacino di utenza e alla media 

degli accessi. 

Può essere prevista la funzione di Pronto soccorso, come descritta, in presidi ospedalieri di aree disagiate (zone 

montane, isole) anche con un numero di abitanti di riferimento inferiore ad 80.000. 

9.2.2 Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate 

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone 

particolarmente disagiate, distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi di 

pronto soccorso), superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. I tempi devono essere definiti 

sulla base di oggettive tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica disponibile. Per centri hub 
and spoke si intendono anche quelli di regioni confinanti sulla base di accordi interregionali da sottoscriversi 

secondo le indicazioni contenute nel nuovo patto per la salute 2014-2016. 

Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree considerate geograficamente e 

meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete 

viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare. 

Nella definizione di tali aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di elisoccorso e di elisuperfici 

dedicate. 

In tali presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con la conseguente disponibilità dei 

necessari servizi di supporto, attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta. Essi sono strutture a basso 

volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente 

per garantire la sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti 

richiesti da una sanità moderna. 

Tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere dotate 

indicativamente di: 

- un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri; 

- una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in Day surgery o eventualmente in Week Surgery con la 

possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di occupazione dei posti letto per avere 

disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non possono 

essere dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità, per il restante orario, da parte  dell‘equipe 

chirurgica garantisce un supporto specifico in casi risolvibili in loco; 

- un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all‘Emergenza-Urgenza, inquadrato nella 

disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia d‘Accettazione e d‘Urgenza) e, 

da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il 

servizio e l‘aggiornamento relativo. 

E‘ organizzata in particolare la possibilità di eseguire indagini radiologiche con trasmissione di immagine 

collegata in rete al centro hub o spoke più vicino, indagini laboratoristiche in pronto soccorso. E‘ predisposto un 

protocollo che disciplini i trasporti secondari dall‘Ospedale di zona particolarmente disagiata al centro spoke o 

hub. E‘ prevista la presenza di una emoteca. Il personale deve essere assicurato a rotazione dall‘ospedale hub o 

spoke più vicino. 

9.2.3 Ospedale sede di D.E.A. di I Livello (spoke) 

La struttura ospedaliera sede di DEA di I livello (spoke) esegue tutti gli interventi previsti per l‘ospedale sede di 

Pronto soccorso e svolge funzioni di accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, di 

osservazione breve intensiva e di medicina di urgenza e, ove necessario, trasferisce in continuità di assistenza, al 

DEA di II Livello (hub), superiore per livello di cura. 

La struttura sede di DEA di I Livello serve un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti con un 

numero di accessi annui appropriati superiore a 45.000 e deve essere dotato delle strutture di cui al capitolo 2, 

punto 2.3. 

9.2.4 Ospedale D.E.A. di II Livello (hub) 



50 

 

La struttura ospedaliera sede di DEA di II livello esegue tutti gli interventi previsti nell‘ospedale sede di DEA di I 

livello ed è sede di discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse; effettua oltre agli interventi 

previsti per il DEA di I livello, le funzioni di accettazione in emergenza- urgenza per il trattamento delle patologie 

acute ad elevata complessità, in particolare per quanto attiene alle alte specialità o alle specialità che fanno 

riferimento a centri regionali o sovra regionali (Centro ustioni, Centro trapianti, Unità spinali, Cardiochirurgia, 

Neurochirurgia). 

La struttura sede di DEA di II Livello serve un bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, con 

numero di accessi annui appropriati superiore a 70.000 e deve essere dotato delle strutture di cui al capitolo 2, 

punto 2.4. E‘ inoltre prevista, qualora i volumi di attività consentano di garantire le competenze richieste, una 

struttura complessa di Chirurgia d‘Urgenza, che assolva a compiti di trattamento specialistico di patologie urgenti. 

La rete di teleconsulto rappresenta un utile supporto alle reti specialistiche di emergenza, in quanto, essendo 

connessa alle Centrali Operative 118, permette flussi informativi e trasporto dei dati tecnici fra tutti i Centri 

collegati, con la possibilità di anticipare informazioni sui pazienti in arrivo in Ospedale e ricevere dati sulla 

disponibilità dei posti letto. Al fine di un utilizzo ottimale della rete di trasmissione di immagini e dati è 

necessario garantire la presenza sulle 24 ore, negli hub di personale sanitario formato, con specifica 

programmazione regionale, alla gestione delle richieste di consulenza. 

9.2.5 Rapporti con il Servizio di Continuità Assistenziale 

La razionalizzazione deve opportunamente interessare anche l‘organizzazione del Servizio di Continuità 

Assistenziale. 

Dovranno essere messe a disposizione della continuità assistenziale le dotazioni tecnologiche delle centrali 

operative e l'integrazione con i medici di medicina generale, con indiscutibili benefici in termini di ottimizzazione 

degli interventi, monitoraggio delle attività e riduzione dei tempi di attesa dell‘utenza. 

Altri elementi di razionalizzazione provengono da una più corretta distribuzione delle postazioni di Continuità 

Assistenziale che dovrà essere definita a livello regionale con adeguato dimensionamento in rapporto all'attività 

attesa e alla distribuzione territoriale. 

Ulteriori indicazioni di programmazione potranno essere fornite dal sistema di acquisizione dei dati, 

previsto dal D.M. 17 dicembre 2008 ―Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle 

prestazioni erogate nell‘ambito dell‘assistenza sanitaria in emergenza-urgenza‖. 

Il servizio di continuità assistenziale viene organizzato anche tenendo conto di quanto previsto dall‘art. 1 del 

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 

10. Continuità ospedale-territorio 
La riorganizzazione della rete ospedaliera cui è finalizzato il presente provvedimento sarà insufficiente rispetto 

all‘esigenza di garantire una copertura piena dei bisogni assistenziali che richiedono un trattamento ospedaliero, 

se, in una logica di continuità assistenziale, non viene affrontato il tema del potenziamento delle strutture 

territoriali, la cui carenza, o la mancata organizzazione in rete, ha forti ripercussioni sull‘utilizzo appropriato 

dell‘ospedale. L‘integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere, riveste 

infatti un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata che in uscita dall‘ospedale. Relativamente ai 

primi, è evidente il ruolo di filtro che le strutture territoriali svolgono nel contenimento dei ricoveri ospedalieri 

inappropriati; per quanto riguarda i flussi in uscita assumono primaria importanza meccanismi organizzativi quali 

le dimissioni protette o l‘utilizzo delle stesse strutture sanitarie a valenza territoriale, in grado di assicurare 

l‘opportuna continuità di assistenza. Al riguardo va promosso il collegamento dell‘ospedale ad una centrale della 

continuità o altra strutture equivalente posta sul territorio di riferimento per la dimissione protetta e la presa in 

carico post ricovero, nonché la promozione della medicina di iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale modello 

assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l‘educazione della popolazione ai corretti 

stili di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell‘insorgere della malattia o prima che essa si 

manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità, così come previsto dal nuovo patto per la 

salute 2014–2016. In attuazione della legge n.38/2010 e per il completamento della legge n. 39/1999, al fine di 

assicurare lo sviluppo dell‘assistenza domiciliare palliativa specialistica, le Regioni completano l‘attivazione degli 

hospice, di cui alla lett. c) dell‘art. 2, 

comma 1, legge 15 marzo 2010, n. 38 e assicurano sul territorio l‘accesso alle cure palliative domiciliari 

specialistiche. 

Le iniziative di continuità ospedale territorio possono, pertanto, identificarsi nei programmi di dimissione protetta 

e/o assistita, in particolare per i pazienti che richiedono continuità di cura in fase post acuta, nelle disponibilità di 

strutture intermedie con varie funzioni, nei servizi di gestione della fase acuta a domicilio mediante gruppi 

multidisciplinari, nei programmi di ospedalizzazione domiciliare per particolari ambiti patologici, nei centri di 

comunità/poliambulatori, nelle strutture di ricovero nel territorio gestite dai Medici di Medicina Generale (MMG). 

Per struttura Intermedia, omnicomprensiva della qualsivoglia tipologia o ―provenienza‖ del paziente, si intende 

una struttura sanitaria a valenza territoriale, anche basata su moduli diversificati, di ricovero e di assistenza idonea 

ad ospitare: 
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- pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario: 

� consolidare le condizioni fisiche 

� continuare il processo di recupero funzionale  

� accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero 

- pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per attuare/proseguire le 

proprie terapie al fine di evitare o preparare il ricovero in struttura ospedaliera 

Per lo sviluppo di questi percorsi è necessario favorire l‘implementazione di forme di lavoro multidisciplinare, 

attraverso la predisposizione di specifici strumenti (quali i sistemi informativi), l'organizzazione di gruppi di 

lavoro o l'attivazione di progetti per consolidare il circuito locale di relazione tra professionisti. 

Le regioni, al fine di agevolare il processo di ridefinizione della rete ospedaliera devono procedere 

contestualmente al riassetto dell‘assistenza primaria, dell‘assistenza domiciliare e di quella residenziale, in 

coerenza con quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia di livelli essenziali di assistenza e con gli 

obiettivi economico finanziari nazionali fissati per il Servizio sanitario nazionale. 

In questa sede ci si limita a fornire indicazioni solo relativamente alle strutture intermedie che possono essere di 

diretta interfaccia tra l‘assistenza territoriale e quella ospedaliera con particolare riferimento aicosiddetti Ospedali 

di Comunità. 

10.1 Ospedale di comunità 

E‘ una struttura con un numero limitato di posti letto (15-20) gestito da personale infermieristico, in cui 

l‘assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici 

dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto 

che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. 

Prende in carico pazienti che necessitano: 

-di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in queste strutture in 

mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare) 

-di sorveglianza infermieristica continuativa 

La degenza media prevedibile è di 15/20 giorni. 

L'accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare 

della scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso. 

L'assistenza sarà garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all'assistenza, dai medici di 

medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale. 

La sede fisica dell‘ospedale di comunità potrà essere opportunamente allocata presso presidi ospedalieri 

riconvertiti e/o presso strutture residenziali. 

APPENDICI 

Appendice 1 
DEFINIZIONE DEI POSTI LETTO ORDINARI OSPEDALIERI – CRITERI 

Posto letto ordinario: Posto letto per ricovero H24 

Posto letto autorizzato: posto letto fisico previsto negli atti autorizzativi; si distinguono in: 

- fisicamente disponibile 

- fisicamente indisponibile, per ragioni strutturali temporanee quali manutenzione, 

ristrutturazione, o altre contingenze. 

Posto letto fisicamente disponibile: 

-organizzativamente disponibili: occupabili in qualsiasi momento per pazienti urgenti o elettivi 

(esistenti ed utilizzabili) 

-organizzativamente indisponibili, per ragioni contingenti quali insufficienza di personale, 

procedure di disinfezione 

Posti letto organizzativamente disponibili: 

-posto letto libero 

-posto letto occupato 

Appendice 2 

Chirurgia ambulatoriale 
I trattamenti chirurgici, che l‘evoluzione delle procedure tecniche e delle tecnologie ha reso possibile effettuare in 

ambito ambulatoriale in alternativa al ricovero ordinario o diurno in day surgery, hanno una crescente rilevanza 

sotto il profilo terapeutico assistenziale ed organizzativo. Contestualmente sono cresciute le connesse esigenze di 

garantire per questa tipologia di trattamenti uniformi ed omogenei criteri di sicurezza e qualità, in campo 

nazionale. Con le presente appendice si forniscono specifiche indicazioni. 

Con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di 

effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive 

praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di 
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sedazione) su pazienti accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia 

loco-regionale e tronculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto comportanti trascurabile 

probabilità di complicanze. 

Per la selezione pre-operatoria dei pazienti, si propone l‘utilizzo della classificazione della American Society of 

Anesthesiology che consente di definire le categorie dei pazienti in funzione della presenza o meno di alterazioni 

organiche o funzionali. Si individuano i pazienti afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2 come possibili candidati alle 

prestazioni di chirurgia ambulatoriale e alle prestazioni effettuabili nei presidi extraospedalieri di day surgery. 

Le regioni classificano le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale in base a: 

- complessità tecnica/invasività delle prestazioni, 

- tecniche e grado di anestesia e sedazione praticabili, 

- possibili insorgenze di complicanze cliniche nel paziente, 

- gradiente di sicurezza igienico ambientale dell‘area operatoria e definiscono in tal senso classi diverse di 

standard strutturali, tecnologici- impiantistici, qualitativi e di sicurezza e quantitativi. 

Standard strutturali 

Le regioni definiscono le caratteristiche generali degli edifici e dei locali sede dell'ambulatorio ed i loro rapporti 

con attività non sanitarie prevedendo che le strutture di chirurgia ambulatoriale complessa siano ubicate al piano 

terra o comunque dotati di ascensori atti al trasporto di pazienti in lettiga. 

Le regioni disciplinano espressamente, differenziandoli per la complessità della struttura, tra l‘altro, gli standard 

relativi: 

-ai locali e spazi per l'attività sanitaria e per le attività ad essa correlate (attività amministrative, attesa pazienti, 

servizi igienici, stoccaggio farmaci e materiali). 

Devono essere disciplinati, differenziandoli per la complessità della struttura, espressamente gli standard relativi: 

- alla zona di spogliatoio e preparazione del personale sanitario; 

- alla zona spogliatoio e preparazione paziente; 

- al locale chirurgico; 

- allo spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento; 

- al deposito materiali sterili e dello strumentario chirurgico; 

- al locale per visite e medicazioni; 

- allo spazio per la disinfezione e la sterilizzazione (pur mantenendo la possibilità, in alternativa, di avvalersi di 

servizi di sterilizzazione esterni); 

- al pavimento e alle superfici in generale. 

Standard organizzativi 
Le regioni definiscono adeguati standard organizzativi comprensivi dei riferimenti alle figure professionali ed alla 

numerosità del personale addetto, nel rispetto, per quanto attiene alle strutture pubbliche, degli obiettivi di 

contenimento dei relativi costi fissati dalla normativa vigente in materia di personale del SSN . 

Le regioni definiscono, differenziandoli per la complessità della struttura, gli standard relativi alle caratteristiche 

termiche e igrometriche, illuminotecniche e impiantistiche, nonché le caratteriste tecniche delle attrezzature e 

degli arredi dei singoli locali o spazi in funzione dell'attività svolta. 

Le Regioni definiscono differenziandolo per la complessità della struttura, il contenuto minimo del 

carrello per la gestione dell'emergenza, comprendente attrezzature e farmaci essenziali per la rianimazione 

cardiaca e polmonare di base (inclusi aspiratore e attrezzature per la ventilazione) e di frigorifero a temperatura 

controllata per la conservazione di materiali e farmaci. 

La dotazione tecnologica, in relazione alla complessità degli interventi e alla casistica trattata, deve comprendere 

il defibrillatore semiautomatico. 

Standard qualitativi e di sicurezza 
Ai fini della sicurezza del paziente e della continuità assistenziale le regioni definiscono, tra l‘altro, il 

contenuto minimo delle indicazioni che dovranno essere riportate: 
- nella�scheda�clinica�che�deve�essere�redatta�per�ciascun�paziente;� 
- nel�registro�ambulatoriale�dove�deve�essere�registrata�tutta�l'attività�sanitaria�erogata�dalla� 
struttura;� 
- nella�relazione�finale,�comprese�le�informazioni�per�la�gestione�delle�complicanze.� 
� 

I provvedimenti regionali, tra l‘altro, prevedono: 
- l’adozione� di� procedure� per� la� selezione� del� paziente,� per� l’informazione� sulle� modalità� e� il� 
decorso�dell'intervento�e�il�consenso�informato,�per�la�richiesta�dei�necessari�accertamenti,�per�la�� 
preparazione�all’intervento�e�per�l’immediato�periodo�post�operatorio;� 
- la� sorveglianza� continua� del� paziente� ed� il� monitoraggio� dei� parametri� vitali� adeguato� alle� 
procedure� cui� viene� sottoposto� il� paziente� e� per� tutta� la� durata� della� prestazione,� compresa� la� 
fase�preoperatoria�e�postoperatoria,�nonché�delle�possibili�complicanze�cliniche�(anestesiologiche� 
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ed�operatorie)�dei�pazienti;� 
- la� compilazione� e� la� conservazione� del� registro� operatorio� e� della� documentazione� clinica,� 
compresa�copia�della�relazione�di�cui�al�punto�precedente,�secondo�i�tempi�stabiliti�per�le�attività� 
di�ricovero�ordinario;� 
- un� sistema� atto� ad� assicurare� la� reperibilità� dei� sanitari� 24� ore� su� 24,� definendo� le� modalità� 
secondo� le� quali� è� organizzata� e� le� procedure� attraverso� cui� sono� rese� note� al� paziente� le� 
modalità�per�attivare�il�servizio�di�pronta�disponibilità;� 
- la�continuità�assistenziale�con�il�medico�di�medicina�generale�ed�il�pediatra�di�libera�scelta,�anche� 
tramite�una�relazione�scritta�che�indichi�i�nominativi�degli�operatori,�la�procedura�eseguita,�l’ora� 
dell’inizio� e� della� fine� della� procedura,� le� eventuali� tecniche� sedative� del� dolore� o� il� tipo� di� 
anestesia�praticata��e�i�consigli�terapeutici�proposti;� 
- la� prima� gestione� in� loco� delle� complicanze.� Nel� caso� di� complicanze� non� gestibili� in� loco,� o� di� 
impossibilità� al� trasferimento� del� paziente� al� proprio� domicilio,� le� strutture� garantiscono� il� 
trasporto� del� paziente� ad� una� struttura� ospedaliera� di� riferimento,� con� possibilità� di� ricovero,� 
situato�ad�una�distanza�percorribile�in�un�tempo�che�consenta�il�trattamento�delle�complicanze.�A� 
tal� fine� è� stato� adottato,� precedentemente� all’inizio� dell’attività� chirurgica� 
dell’ambulatorio/struttura,�un�protocollo�formalizzato�per�il�raccordo�con�la�struttura�ospedaliera� 
di�riferimento.� 
- la�gestione�delle�emergenze�cliniche�nell’ambito�della�rete�dell’emergenza�urgenza.�In�ogni�caso,� 

per�fronteggiare�in�loco�e�in�modo�efficace�__________la�prima�fase�di�eventuali�emergenze,�la�struttura�deve� 
avvalersi� di� professionisti� adeguatamente� formati� e� possedere� le� necessarie� dotazioni� 
strumentali.� 

Per ogni attività clinica svolta, è individuato un medico responsabile. 

Standard tecnologici-impiantistici 
Al responsabile dell‘attività igienico-sanitaria dell‘ambulatorio chirurgico compete, tra l‘altro, la tenuta del registro 

delle attività svolte nella struttura e dei provvedimenti adottati per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la 

trasmissione semestrale alla ASL di riferimento di una relazione in cui siano riportati i risultati dei controlli effettuati. 

I trasferimenti per complicanze ed emergenze devono essere trasmessi alla ASL di riferimento con l‘indicazione del 

motivo del ricovero e della struttura dove è avvenuto. 
Le� regioni� prevedono� l’adozione� da� parte� delle� strutture� degli� strumenti� per� la� gestione� del� rischio� clinico.� Lo� 
standard�è�costituito�dalla�documentata�e�formalizzata�presenza�di�sistemi�o�attività�di�Gestione�del�rischio�clinico. 

Le regioni, qualora si intenda ricomprendere nella chirurgia ambulatoriale anche interventi chirurgici effettuati in 

anestesia generale limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell'utente dell'autonomia motoria e della piena 

vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell'intervento e non implicanti assistenza continuativa post-

intervento, definiranno ulteriori standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi tenendo conto della maggiore 

complessità della prestazione erogata e del maggior rischio per utenti ed operatori. � 
In particolare per il locale chirurgico le caratteristiche, le relative dotazioni impiantistiche e di sicurezza,attinenti: 
��alla�temperatura�e�all'umidità;� 
��ai�ricambi�e�al�filtraggio�dell'aria;� 
��agli�impianti�di�gas�medicali�e�di�aspirazione�dei�gas�anestetici;� 
��alle�stazioni�di�riduzione�della�pressione;� 
��all'impianto�allarmi�di�sicurezza,�in�particolare,�con�riferimento�alla�segnalazione�esaurimento�gas� 
medicali;� 
��ai�controlli�periodici�e�al�monitoraggio�ambientale.� 

dovranno essere definite dalle regioni tenuto conto della qualifica prestazionale della sala operatoria 

assumendo come riferimento i corrispondenti locali chirurgici dove si effettuano prestazioni di day surgery. 

Le regioni disciplinano ulteriori aspetti relativi alla qualità e alla sicurezza non trattati nel presente documento. 
N O T E 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall‘amministrazione competente per materia, ai sensi dell‘art. 10, comma 3, del Testo unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull‘emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 

della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l‘efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell‘Unione Europea (GUUE). 

Note alle premesse: 

Il comma 169 dell‘art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) recita: 

― Art. 1. 

( Omissis ). 

169. Al fi ne di garantire che l‘obiettivo del raggiungimento dell‘equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel 

rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall‘art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le 

prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 33 dell‘8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse 

siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento 
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adottato ai sensi dell‘art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, dal 

Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all‘art. 4 -bis , comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e 

possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, 

relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 

giugno 2005.‖. 

Il comma 3 dell‘art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell‘attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) recita: 

―Art. 17. (Regolamenti) 

1.- 2. ( Omissis ). 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 

al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. 

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità 

di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle 

dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.‖. 

La sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 2006, n. 134 

è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 14 - Prima serie speciale. 

Il comma 13, lettera c) , dell‘art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recita: 

―Art. 15. Disposizioni urgenti per l‘equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica. 

( Omissis ). 

13. Al fi ne di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: 

( Omissis ). 

c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all‘assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 

ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell‘art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della 

mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi 

distrettuali e delle cure primarie finalizzate all‘assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 

2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario 

regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e 

la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come 

riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. 

La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da 

ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fi 

no ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il 

conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell‘art. 15 -septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni. Nell‘ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il 

profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e 

amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l‘ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al 

ricovero diurno e dal ricovero diurno all‘assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l‘assistenza residenziale e domiciliare;‖. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 reca: ‖Approvazione dell‘atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l‘esercizio delle attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private‖. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, reca: ― Definizione dei livelli essenziali di assistenza‖. 

L‘art. 32 della Costituzione recita: 

―Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell‘individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.‖. 

Il comma 10 dell‘art. 4 -bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fi scali urgenti in materia di riscossione, 

razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, 

valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recita: 

―Art. 4 -bis . Finanziamento della spesa sanitaria. 

( Omissis ). 

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e 

all‘aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e 

presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente 

designati dal Ministro dell‘economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle 

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i 

componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione 

possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle 

riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è 

incardinata la segreteria dell‘organo collegiale, e il direttore dell‘Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della 

commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e 

delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.‖. 

Il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2012, reca: ―Istituzione della Commissione nazionale per la definizione e l‘aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all‘art. 4 -bis , comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112‖. 

Note all’art. 1: 

Per il patto per la salute 2014-2016 si veda l‘Intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano ( Rep. n. 82/CSR). 
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Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, si veda nelle note alle premesse. 

L‘art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle 

province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), recita: 

―Art. 27. Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, d‘intesa, ai sensi dell‘art. 3 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all‘art. 3 dell‘intesa Stato-Regioni del 3 

dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema 

informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 

3. Ai sensi dell‘art. 2, comma 2, lettera a) , dell‘intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con 

riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di 

assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l‘attuazione del 

federalismo fi scale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 

a) 5 per cento per l‘assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 

vita e di lavoro; 

b) 51 per cento per l‘assistenza distrettuale; 

c) 44 per cento per l‘assistenza ospedaliera. 

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale 

standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall‘anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle 

regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all‘11. 

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le 

cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le 

regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l‘erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal 

Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all‘art. 12 dell‘intesa Stato- Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono 

individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all‘art. 3 dell‘intesa Stato-Regioni del 3 

dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell‘intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si 

considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l‘erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e 

di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali 

effettive. Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell‘esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza 

geografi ca al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografi ca. 

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza 

distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di 

efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fi ne il livello della spesa 

delle tre macroaree delle regioni di riferimento: 

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale; 

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fi ni della 

determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario 

nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 

e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale. 

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e 

le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo 

esercizio precedente a quello di riferimento. A decorrere dall‘anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell‘economia e delle fpnanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall‘art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, 

nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard 

di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all‘art. 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta 

l‘intesa entro il 30 aprile 2015, per l‘anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma. 

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di 

quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale 

definito ai sensi dell‘art. 26. 

10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla 

stessa, in sede di riparto, l‘anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione. 

11. Al fi ne di realizzare il processo di convergenza di cui all‘art. 20, comma 1, lettera b) , della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai 

valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti 

con le modalità di cui al comma 1. 

12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al 

medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior 

risultato economico registrato nell‘anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria 

a garantire l‘equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro. 

13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l‘obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di 

programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 

14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni 

stesse.‖. 

L‘ art. 9 dell‘Intesa sancita il 23 marzo 2005, ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell‘art. 1, comma 

173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105, S.O., recita: 

―Art. 9. Comitato permanente per la verifica dell‘erogazione dei LEA. 
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1. Ai fi ni della presente intesa, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell‘erogazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell‘utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le 

prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. 

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell‘Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili 

dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario. 

3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del 

Ministero dell‘economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.‖. 

Per l‘art. 12 del nuovo patto per la salute 2014-2016, si veda l‘Intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ( Rep. n. 82/CSR). 

La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca: ―Disposizioni per garantire l‘accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore‖. 

Per il capitolo 4, lettera c) del documento recante ―Piano di indirizzo per la riabilitazione‖, si veda l‘allegato all‘Accordo, ai sensi dell‘art. 4 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 10 

febbraio 2011, Rep. Atti n . 30/CSR. 

L‘Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 

(Rep. n. 44/CU) concerne il documento ―Linee di indirizzo per l‘assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza‖. 

La legge 12 febbraio 1968, n. 132, reca: ―Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera‖. 

La legge 26 novembre 1973, n. 817, reca: ―Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla L. 12 

febbraio 1968, numero 132‖. 

L‘art. 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell‘art. 1 della L. 

23 ottobre 1992, n. 421) recita: 

―Art. 8 -quinquies . Accordi contrattuali 

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l‘ambito di 

applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di 

quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l‘indicazione delle funzioni e delle attività da 

potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario 

nazionale; 

c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza; 

d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma 

preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e 

dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti 

con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che 

indicano: 

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; 

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell‘ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano 

ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali 

stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell‘azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti 

accreditati ; 

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e 

continuità assistenziale; 

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della 

remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell‘accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività 

effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,lettera d) ; 

e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il 

controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto 

dall‘art. 8 -octies ; 

e -bis ) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, 

concordato ai sensi della lettera d) , prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso 

dell‘anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni 

remunerate, di cui alla lettera b) , si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d) , fatta 

salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell‘equilibrio economicofinanziario programmato . 

2 -bis . 

2 -ter . 

2 -quater . Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui 

all‘art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui 

agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l‘attività 

assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi 

di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni 

riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell‘art. 4, 

comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) , b) , c) , e) ed e -bis ). 

2 -quinquies . In caso di mancata stipula degli accordi di cui al  presente articolo, l‘accreditamento istituzionale di cui all‘art. 8 –quater delle 

strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.‖. 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: ―Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell‘art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300‖. 

Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, reca: ―Disposizioni urgenti 

per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute‖. 
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L‘Accordo, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 (Rep.atti n. 149/CSR), concerne il 

documento recante ―Linee guida per l‘accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti‖. 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 8 aprile 2015  - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. (GU n. 

133 dell‘11.6.15) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento 

del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di 

organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell‘Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell‘art. 2, comma 10 -ter del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e 

dell‘art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

Visto, in particolare, l‘art. 17, comma 1, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, che prevede che 

all‘individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non 

generale del Ministero della salute, nonché alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei 

predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con uno o più decreti ministeriali 

di natura non regolamentare, ai sensi dell‘articolo 17, comma 4 -bis , lettera e) , della legge 23 

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall‘articolo 4, commi 4 e 4 -bis , del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

Visto, altresì, l‘art. 19, comma 3, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, che prevede che fi no all‘adozione 

dei decreti di cui all‘articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli 

incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si 

avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione 

alle competenze prevalenti degli stessi. 

Visti i decreti del Ministro della salute 8 luglio e 12 settembre 2014, con i quali, in prima 

applicazione, è stato disciplinato in via transitoria l‘assetto organizzativo del Ministero della salute 

in attesa dell‘entrata in vigore del presente decreto e della definizione delle procedure di 

conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di II fascia; 

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004 che disciplina l‘individuazione del datore di 

lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del d.lgs. 19 

settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare l‘articolo 17, 

comma 4 -bis , lettera e) , che prevede l‘emanazione di decreti ministeriali di natura non 

regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell‘ambito degli uffi ci 

dirigenziali generali; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma 

dell‘organizzazione del governo, e in particolare l‘articolo 4, commi 4 e 4 -bis e gli articoli 47 -bis , 

47 -ter e 47 -quater ; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni concernente la 

razionalizzazione e l‘organizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del Ministero della salute; 

Rilevata, altresì, l‘opportunità, in aderenza ai criteri generali di razionalizzazione organizzativa 

fissati dall‘art. 2, comma 10, del citato d.lgs. n. 95 del 2012, di centralizzare presso gli uffici primi 

delle competenti direzioni generali le funzioni di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento 

delle sedi periferiche del Ministero, al fine di migliorare i livelli dei servizi garantendone al 

contempo la massima economicità; 
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Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 20 marzo 2015; 

Vista la proposta formulata con nota n. 12033 dell‘8 aprile 2015, dalla Direzione generale del 

personale, dell‘organizzazione e del bilancio, sentiti i responsabili degli Uffici generali del 

Ministero; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti 

Decreta: 

Art. 1. 

Oggetto del provvedimento 

1. Il presente decreto individua, nell‘ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del 

Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici e le funzioni di livello dirigenziale non generale 

e ne definisce i compiti ai sensi dell‘art. 17, comma 4 -bis , lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 

400, nonché ai sensi dell‘art. 4, commi 4 e 4 -bis , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

Art. 2. 

Segretariato generale 

1. Presso il Segretariato generale, alle dirette dipendenze del Segretario generale, sono 

complessivamente individuate quattro posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui la 

funzione ispettiva, di consulenza studio e ricerca indicata al comma 2 e tre uffici, con i compiti per 

ciascuno di essi di seguito indicati: 

Ufficio 1 - Affari generali 

Affari generali e attività giuridiche e normative; segreteria del Segretario generale; coordinamento 

degli uffici del Segretariato; collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al 

Segretario generale per il coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia 

di personale, organizzazione e bilancio e di vigilanza enti e sicurezza delle cure, per i rapporti 

istituzionali con gli uffi ci di diretta collaborazione del Ministro, con l‘Organismo indipendente di 

valutazione, con il responsabile della trasparenza e per la partecipazione alla Conferenza 

permanente dei direttori generali e agli organi collegiali, con particolare riferimento al Comitato di 

supporto strategico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e al Centro Nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie; attività connesse al Centro polifunzionale per la salute 

pubblica in raccordo con la Direzione del personale, dell‘organizzazione e del bilancio; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; attività connesse al ciclo della performance 

organizzativa 

ed individuale; controllo di gestione; attività connesse al ciclo di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile; coordinamento delle attività del 

Segretariato in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità, di 

risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali e di coordinamento del contenzioso 

afferente a più direzioni generali. 

Ufficio 2 – Programmazione sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, 

dispositivi medici  

Collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al Segretario generale per il 

coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia di programmazione 

sanitaria, di professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale, di 

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, di dispositivi medici e servizio 

farmaceutico, e per i rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 

coordinamento dei rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

supporto al Segretario generale per il coordinamento e l‘informazione al Ministro degli interventi 

svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi. 

Ufficio 3 - Prevenzione sanitaria, ricerca, affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria 

e organi collegiali 

Collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al Segretario generale per il 

coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia di prevenzione sanitaria e 
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di formazione del personale sanitario, di ricerca e innovazione in sanità, di comunicazione e 

rapporti europei ed internazionali, di igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione, di sanità animale 

e farmaci veterinari, di organi collegiali per la tutela della salute, per i rapporti istituzionali con gli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e nelle sue attività in qualità di Chief Medical Officer o 

di Chief Veterinary Offi cer quando ricorra la condizione di cui all‘articolo 2, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59; coordinamento delle attività in 

materia di salute orale, compresa l‘odontoiatria preventiva di comunità; funzioni di National 

Contact Point per le attività di formazione nei programmi del Better Training for Safer Food 

previste dal Regolamento (CE) 882/2004 del Consiglio; coordinamento dei rapporti con le 

Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; supporto al Segretario generale per 

il coordinamento e l‘informazione al Ministro degli interventi svolti dalle direzioni generali 

conseguenti a stati di crisi e in caso di emergenze sanitarie internazionali; predisposizione di 

indirizzi per il coordinamento delle attività del Ministero in materia di ricerca, in conformità alle 

strategie nazionali. 

2. Presso il Segretariato generale, attesa la natura trasversale delle sue attribuzioni, è conferibile, in 

raccordo con le direzioni generali eventualmente competenti per materia e anche presso le sedi 

periferiche del Ministero, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell‘art. 

19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. 

Art. 3. 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello 

dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa Segreteria del Direttore generale, 

coordinamento interno e con soggetti esterni, ivi incluse le agenzie internazionali, per le funzioni di 

competenza della direzione; affari generali e attività giuridiche e normative; convenzioni e incarichi 

ai medici fiduciari in Italia e all‘estero; gestione amministrativa del personale; conferimento 

incarichi; gestione finanziaria e contabile degli uffici afferenti alla direzione generale; espletamento 

delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di competenza della 

direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN; attività connesse al 

ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di 

valutazione delle prestazioni e al ciclo di gestione della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della 

direzione, in collaborazione con gli uffici competenti per materia; procedure amministrative 

connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie 

(CCM). 

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

Indirizzo e coordinamento nell‘attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano, 

comprese le acque ricreative e di piscina; riconoscimento delle acque minerali, termali e di sorgente 

e regolamentazione delle loro caratteristiche; qualità delle acque di balneazione compresa l‘ 

informazione al pubblico; aspetti igienicosanitari correlati alla qualità dell‘aria outdoor ed indoor, ai 

cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo 

ed ai rifiuti; adempimenti connessi al Regolamento nazionale di polizia mortuaria; partecipazione 

alle attività del processo ambiente e salute della regione europea dell‘OMS; tutela salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per 

l‘indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 

vigilanza in materia di salute e sicurezza nel lavoro del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; prevenzione degli incidenti in ambito 

stradale e domestico e nelle istituzioni 

sanitarie e socio-sanitarie; indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di 

idoneità alla guida. 
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Ufficio 3 – Coordinamento tecnico degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi 

territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) 

Coordinamento tecnico della rete periferica dipendente dalla Direzione generale della prevenzione 

sanitaria e attività di formazione, in raccordo operativo, per quanto di competenza, con gli uffici 

della Direzione generale del personale, dell‘organizzazione e del bilancio e della Direzione generale 

per l‘igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; indirizzi operativi sui controlli e le attività 

di profi lassi internazionale e sanità transfrontaliera; punto di contatto (Focal Point) del Centro 

Nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale; attività sanitarie di risposta al terrorismo 

chimico, nucleare e radiologico; gestione della Scorta Nazionale Antidoti; aspetti sanitari connessi 

alle attività di difesa civile e di protezione civile; amministrazione degli applicativi informatici 

NSIS USMAF; elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti; indirizzo, coordinamento e verifica 

dei servizi sanitari di bordo; procedure autorizzative ed attività di vigilanza relative alla formazione 

sanitaria del personale non sanitario della marina mercantile, convenzioni per il servizio di pronto 

soccorso negli aeroporti civili e per la formazione sanitaria al personale aeronavigante. 

L‘Ufficio supporta il Direttore generale nella definizione dei fabbisogni per il personale 

convenzionato e per i medici fiduciari, fornisce indirizzi operativi sull‘attività medico legale e 

sull‘assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all‘estero; ha competenza 

in materia di Comitato di rappresentanza degli assistiti. 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico 

Prevenzione dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche pericolose; valutazione del rischio chimico 

e supporto all‘Autorità nazionale competente per l‘applicazione dei relativi regolamenti europei; 

gestione rischio amianto e gas tossici; aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo di tipo 

non alimentare e partecipazione all‘European Rapid Alert System for non-food consumer products 

(Rapex); tutela della salute nei confronti dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, anche in 

campo medico, e da esposizione a campi elettromagnetici; informazione sulla protezione contro i 

rischi da radiazioni ionizzanti; supporto all‘Autorità nazionale competente in materia di 

microrganismi geneticamente modificati (MOGM); biotecnologie con particolare riferimento al loro 

impiego e alle procedure autorizzative concernenti attività riguardanti i MOGM; attività di 

segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la valutazione in materia di 

biotecnologie del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

marzo 2013, n. 44; buone pratiche di laboratorio; supporto all‘Autorità nazionale di monitoraggio 

per le buone pratiche di laboratorio. 

Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive, emergenti e ri-emergenti, 

sorveglianza delle infezioni legate all‘assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica; 

prevenzione delle infezioni da HIV/ AIDS; attività di segreteria e di supporto al funzionamento 

della sezione per la lotta contro l‘AIDS e della sezione del volontariato per la lotta contro l‘AIDS 

del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 

44; punto di contatto (Focal Point) del Centro Nazionale per l‘allerta rapida a livello europeo ed 

internazionale; misure di contrasto alle minacce biologiche e al bioterrorismo; strategie e politiche 

vaccinali; profilassi e cooperazione internazionale ai fi ni del controllo delle malattie infettive. 

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale 

Prevenzione e trattamento delle dipendenze da sostanze d‘abuso e di altre dipendenze (quali quelle 

da sostanze psicoattive, alcool, gap e ludopatia, videodipendenza); lotta al doping; attività di 

segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e 

per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; salute mentale, anche in ambito giudiziario; 

prevenzione delle patologie neuro-degenerative; sanità penitenziaria. 

Ufficio 7 - Trapianti, sangue ed emocomponenti  

Disciplina dei trapianti d‘organo, di tessuti e cellule; disciplina delle attività trasfusionali, sangue e 

suoi prodotti, escluse le specialità medicinali; recepimento di direttive europee in materia di 
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trapianti d‘organo, di tessuti e cellule e di sangue e suoi prodotti, attività di segreteria e di supporto 

al funzionamento della sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico-sanitario di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 44. 

Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative 

Promozione della salute nella popolazione generale e prevenzione universale delle malattie cronico-

degenerative; sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico degenerative e dei loro 

determinanti; prevenzione delle malattie cronico-degenerative nella popolazione a rischio o con 

malattia non sintomatica, con particolare riguardo alla diagnosi precoce e ai programmi organizzati 

di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive delle malattie cronico-degenerative e 

disegno dei relativi percorsi di presa in carico; prevenzione delle malattie croniche di rilievo 

sociale; promozione dell‘attività fi sica e tutela della salute nelle attività sportive; coordinamento 

tecnico-scientifi co delle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative; pianifi cazione 

in oncologia; pianifi cazione nel campo della genomica in sanità pubblica; partecipazione alle Joint 

Action europee nelle materie di competenza; partecipazione alla Global Alliance against chronic 

Respiratory Disease (GARD) e coordinamento tecnico-scientifico della GARD italiana (GARD-I) e 

dei gruppi di lavoro correlati; attività per la predisposizione, la gestione e il coordinamento del 

Piano Nazionale della Prevenzione (PNP); segreteria e supporto tecnico agli organi del CCM; 

coordinamento delle attività di aggiornamento dei contenuti tecnici del sito internet del CCM 

(www.ccm-network.it). 

Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze 

Promozione e tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita, in particolare nella fase 

preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio; valutazione e coordinamento delle progettualità dei 

consultori familiari; procreazione cosciente e responsabile; prevenzione della sterilità e 

procreazione medicalmente assistita; interruzione volontaria della gravidanza; prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili; prevenzione delle 

malformazioni congenite e delle malattie rare; sicurezza della nascita e in età neonatale; 

promozione e tutela della salute in età pediatrica ed adolescenziale; educazione alla affettività ed 

alla sessualità; prevenzione e tutela della salute dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alla 

non autosufficienza e disabilità; salute dei migranti; salute degli anziani. 

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativo contabili degli Uffici di sanità marittima, area e di 

frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) 

Predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l‘assistenza 

sanitaria al personale navigante e aeronavigante e gestione dei relativi rapporti amministrativo-

contabili; amministrazione dell‘applicativo informatico NSIASN e amministrazione giuridica ed 

economica del personale a rapporto convenzionale, incluso il contenzioso e i procedimenti 

disciplinari; rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all‘estero e 

rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica, sulla base 

degli indirizzi operativi defi niti con provvedimenti del Direttore generale; supporto al Direttore 

generale nella gestione degli incarichi ai medici fiduciari e per gli accordi collettivi nazionali del 

personale sanitario dei SASN. L‘Uffi cio, per l‘esercizio delle funzioni attribuite, oltre all‘impiego 

del proprio personale si avvale , su disposizione del Direttore generale, anche del personale 

assegnato agli Uffici USMAF-SASN e in servizio alla data del presente provvedimento presso gli 

ex Uffi ci SASN di Napoli e di Genova e loro articolazioni territoriali. 

2. La Direzione generale della prevenzione sanitaria cura il coordinamento tecnico-funzionale degli 

uffi ci di livello dirigenziale non generale di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi 

territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia (USMAF-SASN), 

la cui direzione è conferita a dirigenti di seconda fascia con professionalità medica, di seguito 

individuati con la relativa articolazione in unità territoriali e in ambulatori SASN, che svolgono 

attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci,  attività medico-legali ai 
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fi ni dell‘iscrizione in albi e registri professionali, attività medico legale e di assistenza sanitaria al 

personale navigante ed aeronavigante in Italia: 

1) USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d‘Aosta; direzione: Malpensa (VA); unità 

territoriali: Malpensa (VA), Orio al Serio (BG), Rivalta Scrivia (AL), Caselle (TO). 

2) USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige; direzione: Venezia; unità 

territoriali: Venezia, Verona, Trieste; ambulatori SASN: Venezia, Chioggia (VE), Trieste. 

3) USMAF-SASN Liguria; direzione: Genova; unità territoriali: Genova, Savona, La Spezia, 

Imperia; ambulatori SASN: Genova, La Spezia, Savona. 

4) USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna; direzione: Livorno; unità territoriali: Livorno, Pisa, 

Bologna, Ravenna; ambulatori SASN: Livorno, Porto S. Stefano (GR), Viareggio (LU). 

5) USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise; direzione: Fiumicino (RM); unità 

territoriali: Fiumicino (RM), Roma, Ciampino (RM), Civitavecchia (RM), Pescara, Ancona; 

ambulatori SASN: Civitavecchia (RM), Fiumicino aeroporto (RM), Fiumicino (RM), Ostia (RM), 

Roma. 

6) USMAF-SASN Campania e Sardegna; direzione: Napoli; unità territoriali: Napoli, Capodichino 

(NA), Salerno, Cagliari, Porto Torres (SS); ambulatori SASN: Ercolano (NA), Napoli, Olbia (OT), 

Torre del greco (NA). 

7) USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata; direzione: Bari; unità territoriali: Bari, Brindisi, 

Taranto, Manfredonia (FG), Reggio Calabria, Gioia Tauro (RC); ambulatori SASN: Bari, Molfetta 

(BA), Vibo Valentia; 

8) USMAF-SASN Sicilia; direzione: Palermo; unità territoriali: Palermo, Trapani, Porto Empedocle 

(AG), Catania, Messina, Siracusa, Augusta (SR); ambulatori SASN: Catania, Mazara del Vallo 

(TP), Messina, Palermo, Trapani. 

3. Nell‘ambito del provvedimento di cui all‘art. 19, comma 4, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, sono 

individuati gli incarichi di struttura semplice periferica relativi agli ambulatori SASN di cui al 

comma 2 del presente articolo. 

Art. 4. 

Direzione generale della programmazione sanitaria 

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria è articolata nei seguenti uffi ci di livello 

dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull‘assistenza sanitaria 

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale, compreso il personale comandato ai sensi dell‘art. 5, lettera b) , del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell‘art. 4, comma 2, della legge 

1° febbraio 1989, n. 37; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al 

ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di 

valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di 

gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e 

degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di 

beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso 

connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia, incluse 

le tematiche afferenti ai Piani di rientro, supporto amministrativo ed operativo per le attività e gli 

interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull‘assistenza sanitaria (SiVeAS). 

Ufficio 2 – Piano sanitario nazionale e piani di settore Predisposizione del Piano sanitario nazionale 

(PSN) e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; obiettivi di carattere prioritario e 

di rilievo nazionale: coordinamento dei provvedimenti di attuazione e verifica del conseguimento 

degli obiettivi di Piano sanitario nazionale inclusi i programmi speciali; rapporti tra SSN ed 

università e modelli organizzativi integrati tra assistenza, didattica e ricerca; sperimentazioni 

gestionali; programmazione dell‘offerta di prestazioni sanitarie e definizione dei criteri e requisiti 

per l‘autorizzazione, l‘accreditamento e accordi contrattuali; fondi integrativi in collaborazione con 

l‘Ufficio 4; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione per l‘attuazione della 
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Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera; punto di contatto nazionale 

per l‘assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all‘art. 6 della Direttiva 2011/24/UE, in 

collaborazione con l‘Uffiio 8; valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health 

Technology Assessment (HTA) nelle aree assistenziali di competenza della direzione generale in 

collaborazione con la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; 

determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e 

aggiornamento delle tariffe nazionali. 

Ufficio 3 – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera 

Indirizzi per la programmazione dell‘assistenza ospedaliera e per il miglioramento 

dell‘appropriatezza, dell‘efficacia, dell‘efficienza, della qualità e sicurezza dell‘attività ospedaliera 

anche in attuazione di quanto definito in materia di accreditamento; sviluppo delle Reti ospedaliere; 

programmazione e coordinamento degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza 

sanitaria; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); individuazione dei principi organizzativi 

per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e 11 del d.P.C.M. 

11 febbraio 2014, n. 59; programma nazionale per la qualità e la sicurezza delle prestazioni e 

sviluppo di strategie per l‘innovazione; osservatorio nazionale di monitoraggio degli eventi 

sentinella; conduzione di verifi che ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità; 

raccomandazioni, linee guida e programmi formativi per la prevenzione e gestione del rischio 

clinico in armonia con le indicazioni dell‘Unione Europea e degli organismi internazionali; linee 

guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito ospedaliero; verifica delle liste di 

attesa e interventi finalizzati alla loro riduzione; promozione della carta dei servizi; umanizzazione 

dei servizi sanitari; collaborazione con l‘Ufficio 2 per le attività di Health Technology Assessment. 

Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del 

fabbisogno finanziario del SSN 

Analisi economico-patrimoniale dei bilanci degli enti 

del Servizio sanitario nazionale per natura dei costi e dei ricavi e per destinazione dei costi rispetto 

ai livelli essenziali di assistenza: acquisizione, verifica e validazione dei dati economici relativi 

all‘attività del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo 

sanitario; analisi e definizione del fabbisogno sanitario e dei costi standard; ripartizione delle risorse 

vincolate alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale e da leggi speciali; 

analisi dei valori finanziari di mobilità sanitaria interregionale e della disciplina della sua 

compensazione; armonizzazione e verifica della qualità dei dati economici per la certificabilità dei 

bilanci degli enti del SSN; valutazione dell‘impatto economico delle misure e degli atti di 

programmazione, di concerto 

con il Ministero dell‘economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al 

finanziamento del SSN; fondi integrativi in collaborazione con l‘Ufficio 2; rapporti con AIFA per 

individuazione tetti di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera; rapporti finanziari con lo Stato 

Città del Vaticano e con il Sovrano militare ordine di Malta. 

Ufficio 5 – Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria 

Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); indirizzi per la 

programmazione e la qualificazione dell‘assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, 

protesica e integrativa, incluso lo studio e la promozione di nuovi modelli per l‘erogazione 

dell‘assistenza sanitaria di base; integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale 

e semiresidenziale; assistenza ai pazienti in stato vegetativo e minima coscienza; attuazione della 

normativa sulle cure palliative e terapia del dolore e iniziative per garantire l‘accesso dei cittadini 

alle cure ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38; disciplina delle esenzioni per patologia e per 

reddito; linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito territoriale; attività 

di segreteria e di supporto al funzionamento delle sezioni per la definizione e l‘aggiornamento dei 

LEA e per l‘attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38 in materia di cure 

palliative del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 44. 
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Ufficio 6- Monitoraggio e verifica dell‘erogazione dei LEA e dei Piani di rientro 

Sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; costruzione, 

sperimentazione, implementazione e pubblicazione della verifica dell‘erogazione dei LEA; 

collaborazione con organismi internazionali in materia di valutazione dei servizi sanitari; 

acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera; lettura, analisi e 

interpretazione dei dati di offerta e di attività del SSN; gestione e manutenzione dei sistemi di 

classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i sistemi di valorizzazione; segreteria 

del Comitato di verifica dell‘effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e di 

appropriatezza di cui all‘art. 9 dell‘Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e attività tecnica di 

supporto; supporto alla predisposizione dei piani di riorganizzazione e di riqualificazione dei SSR e 

monitoraggio degli obiettivi previsti dai Piani e/o dai Programmi operativi con il supporto del 

Sistema nazionale di verifica e controllo sull‘assistenza sanitaria 

(SiVeAS); relazione al Parlamento sul monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali 

con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate. 

Ufficio 7 – Patrimonio del Servizio sanitario nazionale Programmazione, finanziamento e 

monitoraggio degli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio 

sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell‘offerta sanitaria; osservatorio degli 

investimenti pubblici in sanità – analisi e gestione dei dati relativi ai programmi di investimento ai 

fi ni di valutazione e monitoraggio; individuazione, pianificazione e gestione di progetti finanziati 

con fondi strutturali e di investimento, nazionali ed europei, a favore delle Regioni beneficiarie, 

volti a rafforzare l‘integrazione tra le politiche ordinarie e le politiche aggiuntive al fine di favorire 

la sostenibilità del SSN, attraverso l‘innovazione tecnologica ed organizzativa per lo sviluppo 

economico e la tutela della salute; attività di segreteria e di supporto al nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici di cui all‘art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera 

presso la direzione. 

Ufficio 8 – Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale 

Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria; supporto all‘Autorità competente nei 

rapporti con gli Stati membri dell‘UE, SEE e Svizzera in materia di assistenza sanitaria in 

applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale; applicazione degli accordi bilaterali di 

sicurezza sociale con i Paesi extra UE; rapporti contabili con i Paesi dell‘UE, SEE, con la Svizzera 

e con i Paesi in convenzione; rapporti con le Regioni e le Province autonome per gli adempimenti 

derivanti dalla assistenza erogata in forma diretta in applicazione dei Regolamenti di sicurezza 

sociale e degli accordi bilaterali con i Paesi extra UE; attività connesse all‘applicazione della 

vigente normativa in materia di assistenza sanitaria all‘estero di cittadini italiani; applicazione 

normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti 

con le Regioni, inclusi gli interventi umanitari; coordinamento e monitoraggio delle cure di alta 

specialità all‘estero in paesi UE ed extra UE; gestione delle prestazioni sanitarie connesse con 

l‘attività di servizio svolta all‘estero dai dipendenti pubblici; assistenza sanitaria in Italia agli 

emigrati in paesi non convenzionati; supporto all‘Ufficio 2 in materia di assistenza sanitaria 

transfrontaliera. 

2. Presso la Direzione della programmazione sanitaria è conferibile, nelle materie di competenza, 

una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell‘art. 19, comma 10, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. 

Art. 5. 

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale 

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari generali e segreteria CCEPS 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 
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connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della  performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi 

di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle 

attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; segreteria della 

commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS): istruttoria dei ricorsi 

presentati alla CCEPS contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in materie 

di tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari, regolarità delle operazioni 

elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; esame dei documenti relativi al procedimento 

attinente l‘esercizio del potere disciplinare della CCEPS nei confronti dei propri componenti 

appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni 

nazionali; pubblicazione annuale del massimario delle decisioni. 

Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e 

magistrali 

Riconoscimento titoli conseguiti in paesi comunitari e non comunitari afferenti alle professioni di 

medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo e psicoterapeuta, nonché alle professioni 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica; recepimento e 

attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali. 

Ufficio 3 – Personale del Servizio Sanitario Nazionale 

Organizzazione dei servizi sanitari, disciplina concorsuale, stato giuridico ed economico del 

personale dipendente e convenzionato; attività libero-professionale intramuraria; rapporti con le 

università e protocolli d‘intesa per le attività assistenziali; attività di rappresentanza ministeriale in 

seno alla struttura tecnica interregionale (SISAC); rapporti con l‘ARAN e con il comitato di settore 

competente per la contrattazione; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui 

all‘articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni; responsabilità professionale; attività di segreteria e di supporto al funzionamento 

della sezione ―Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli 

ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale‖ del 

Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 

Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del SSN 

Determinazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie e degli specialisti da formare; formazione 

di base e relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio delle professioni afferenti all‘area sanitaria 

e delle scuole di specializzazione di area medica; recepimento e attuazione delle direttive 

comunitarie riguardanti la formazione delle professioni sanitarie; definizione delle linee guida del 

programma ECM, in collaborazione con la Segreteria della Commissione nazionale per la 

formazione continua e con l‘Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; programmi di 

formazione in medicina generale; rilascio certificati ai fi ni della libera circolazione nei paesi 

dell‘UE per le professioni con laurea magistrale; certificazione delle competenze nell‘ambito del 

quadro europeo delle qualifiche (EQF). 

Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie 

Vigilanza e controllo su Ordini e Collegi e relative Federazioni; costituzione in giudizio nei 

procedimenti dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; disciplina 

delle professioni sanitarie e rapporti con le associazioni delle professioni non costituite in ordini; 

individuazione delle fi gure professionali sanitarie e dei relativi profili; attività non regolamentate e 

applicazione legge 14 gennaio 2013, n. 4; rapporti con le società medico scientifiche; procedure di 

equivalenza ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42; designazione rappresentanti del Ministero 

in seno alle commissioni di laurea delle professioni sanitarie. 

2. Presso la Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale è conferibile, nelle materie di competenza, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e 



66 

 

ricerca, ai sensi dell‘art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive 

modificazioni. 

Art. 6. 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico è articolata nei seguenti 

uffici di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi 

di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle 

attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti; esercizio delle competenze statali 

in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e biocidi; esercizio delle 

competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai fi ni estetici. 

Ufficio 2 – Attività farmaceutica 

Competenza statale in materia farmaceutica; disciplina generale delle attività farmaceutiche di 

competenza statale: rapporti con l‘Agenzia Italiana del farmaco, supporto alle funzioni di indirizzo 

del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; autorizzazioni alla pubblicità 

in materia sanitaria presso il pubblico, attività di segreteria e di supporto al funzionamento della 

Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato tecnico-sanitario di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; disciplina gene rale della 

distribuzione dei medicinali, delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all‘articolo 5, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per gli aspetti di competenza statale; 

adempimenti di competenza statale in merito alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di 

prescrizione da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali summenzionati; registrazione di 

broker di medicinali; aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali e della farmacopea 

ufficiale; partecipazione alla task-force nazionale anti-falsificazione dei medicinali per uso umano 

ed alla Conferenza dei servizi per la sicurezza dei medicinali venduti on-line presso l‘Agenzia 

Italiana del farmaco. 

Ufficio 3 – Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi 

Partecipazione alla formazione e all‘attuazione della disciplina generale europea e nazionale dei 

dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi; sorveglianza del mercato in ambito 

nazionale ed europeo; attività istruttoria conseguente alle ispezioni ai fi ni dell‘autorizzazione degli 

organismi notificati; monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici acquistati direttamente dal 

Servizio Sanitario Nazionale; registrazione dei fabbricanti, dei dispositivi medici e dei dispositivi 

medici impiantabili attivi e alimentazione della banca dati europea; aggiornamento del repertorio 

nazionale dei dispositivi medici; attività conseguenti alle ispezioni agli operatori economici del 

settore; rilascio dei certificati di libera vendita; autorizzazione all‘installazione ed all‘uso di 

apparecchiature Risonanza Magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica 

compreso tra 2 e 4 Tesla; verifica degli adempimenti connessi al contributo a carico delle aziende 

sulle spese promozionali; valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai dispositivi medici; attività 

di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per i dispositivi medici del Comitato 

tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 

Ufficio 4 – Dispostivi medico diagnostici in vitro 

Completamento e attuazione della disciplina generale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 

compresa la sorveglianza del mercato in ambito nazionale ed europeo; attività istruttoria ai fini 

dell‘autorizzazione degli organismi notificati; monitoraggio dei consumi dei dispositivi medico-

diagnostici in vitro acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale; registrazione dei 
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fabbricanti e dei dispositivi medico diagnostici in vitro e alimentazione della banca dati europea; 

attività conseguenti alle ispezioni agli operatori economici del settore dei dispostivi medico-

diagnostici in vitro; monitoraggio e vigilanza sugli incidenti riguardanti i dispositivi medico-

diagnostici in vitro ed adozione di misure conseguenti; rilascio dei certificati di libera vendita; 

autorizzazione alla importazione ed esportazione di sangue umano e suoi prodotti per la produzione 

di dispositivi medico-diagnostici in vitro,: valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai 

dispostivi medico diagnostici in vitro. 

Ufficio 5 - Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici 

Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici e adozione di misure conseguenti; 

rete di vigilanza comunitaria; ispezioni ad operatori economici del settore dei dispositivi medici e 

agli organismi notificati; ispezioni agli stabilimenti di produzione di presidi medico- chirurgici, agli 

stabilimenti di produzione dei cosmetici, nei casi previsti dalla legge; attività ispettiva riguardante le 

sperimentazioni cliniche di dispositivi medici. 

Ufficio 6 - Sperimentazione clinica dei dispositivi medici 

Sperimentazione clinica dei dispositivi medici: valutazioni e pareri su sperimentazioni cliniche e 

uso compassionevole dei dispositivi medici; tenuta dei data base delle sperimentazioni cliniche; 

valutazione delle tecnologie, supporto e indirizzo della cabina di regia HTA; valutazione e registri 

delle APPS mediche. 

Ufficio 7 – Ufficio Centrale Stupefacenti 

Completamento e attuazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e 

attuazione dei regolamenti dell‘Unione europea in materia di precursori di droghe; esercizio delle 

competenze statali in materia di coltivazione di piante per la produzione di sostanze e medicinali di 

origine vegetale a base di stupefacenti; rilascio delle autorizzazioni alla produzione, impiego e 

commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi medicinali per uso medico, 

scientifico e sperimentale;rilascio dei permessi import-export dei medicinali a base di sostanze 

stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe e relativa rendicontazione agli organi 

internazionali; regolamentazione delle sostanze d‘abuso tramite la predisposizione di decreti di 

aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope; autorizzazione all‘ 

importazione dei medicinali stupefacenti e psicotropi non registrati in Italia o carenti sul mercato 

nazionale. 

Art. 7. 

Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 

1. La Direzione generale della ricerca e dell‘innovazione in sanità è articolata nei seguenti uffici di 

livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi 

di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle 

attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia. 

Ufficio 2 - Riconoscimento e conferma IRCCS 

Riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura; gestione della procedura di 

conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti; gestione della procedura di selezione e 

nomina dei direttori scientifici; istruttoria della procedura per l‘inclusione nell‘elenco dei soggetti 

destinatari della disposizione di cui all‘articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266. 

Ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente 
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Predisposizione dei documenti di programmazione triennale delle attività di ricerca degli IRCCS, 

dell‘ISS, dell‘INAIL e dell‘AGENAS; finanziamento e monitoraggio dell‘attività di ricerca corrente 

degli IRCCS, dell‘ISS, e dell‘AGENAS, anche attraverso l‘individuazione e l‘utilizzo di criteri e 

indicatori internazionalmente riconosciuti atti a valutare la performance assistenziale e di ricerca; 

monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS; coordinamento delle attività 

informatico-statistiche relative al bando della ricerca finalizzata e al sistema informatico dedicato 

alla ricerca; linee tematiche di riconoscimento degli IRCCS, ; collaborazione con l‘ufficio 4 per 

l‘elenco degli esperti da utilizzare per la valutazione dell‘attività di ricerca; gestione dei fondi per la 

ricerca sanitaria provenienti dal 5xmille delle dichiarazioni dei redditi; supporto all‘ufficio 5 per la 

sostenibilità delle reti di eccellenza e delle infrastrutture a valenza europea; verifica delle attività di 

ricerca degli IRCCS in ambito internazionale, nonché dei relativi 

risultati. 

Ufficio 4 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca finalizzata 

Predisposizione del piano nazionale della ricerca sanitaria; gestione del bando per la selezione ed il 

finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata; gestione dell‘elenco degli esperti, anche 

internazionali, da utilizzare per la valutazione dell‘attività di ricerca; monitoraggio e verifica dei 

progetti di ricerca finalizzata delle Regioni, dell‘ISS, dell‘INAIL, dell‘AGENAS e degli Istituti 

zooprofilattici sperimentali; attività di segreteria delle sezioni del Comitato tecnico-sanitario di cui 

alle lettere c) e d) dell‘articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 44; coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in 

raccordo con le direzioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59; 

valorizzazione dei giovani ricercatori, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri 

e internazionali e promozione dell‘inserimento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

valutazione di impatto della ricerca in sanità attraverso le suddette sezioni del Comitato tecnico 

sanitario, finalizzata alla valorizzazione dell‘investimento nella ricerca scientifica in sanità. 

Ufficio 5 - Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca 

Coordinamento, nel campo della ricerca e dell‘innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri 

Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; promozione 

e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo; partecipazione alle 

attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla 

creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell‘Unione 

europea; investimenti in conto capitale per aumentare il grado di competitività delle infrastrutture; 

promozione del finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità; 

misurazione e valutazione dell‘efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e 

l‘innovazione in sanità; brevetti e proprietà intellettuale; promozione e supporto alla creazione di 

reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l‘individuazione di criteri e indicatori 

internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta 

specialità e tecnologia; promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione 

e loro inserimento nel SSN. 

Art. 8. 

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure 

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure è articolata nei 

seguenti uffici di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari Generali 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione 

e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura 

di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso 
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connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia, ad 

eccezione delle materie di competenza dell‘ufficio 4; supporto alle attività del responsabile della 

prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero, anche in raccordo 

con la Direzione generale del personale, dell‘organizzazione e del bilancio. 

Ufficio 2 – Vigilanza sugli Enti 

Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull‘Agenzia italiana del 

farmaco, sull‘Istituto superiore di sanità, sull‘Istituto nazionale per l‘assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, sull‘Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, 

sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull‘Istituto nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché‘ sugli altri enti o 

istituti sottoposti alla vigilanza o all‘alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente; 

coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le 

fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; in raccordo con la Direzione generale 

della programmazione sanitaria, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi 

sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 

Ufficio 3 – Ufficio medico-legale 

Pareri medico legali nei ricorsi amministrativi per la corresponsione di indennizzi a favore dei 

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati; consulenze medico-legali su  richiesta 

della Corte dei conti e di altri organi dello Stato; consulenze medico-legali a difesa 

dell‘Amministrazione nei contenziosi in materia di indennizzi e risarcimenti per danni da 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di sangue e di emoderivati, trapianti di 

organi e biotecnologie. 

Ufficio 4 – Indennizzi ex L. 210/90 

Funzioni di competenza statale in materia di indennizzi vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri 

indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; contenzioso in materia di vaccinazioni 

obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto di organi e 

biotecnologie. 

Art. 9. 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è articolata nei seguenti uffi ci 

di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari generali 

Segreteria di direzione e segreteria tecnica del Direttore generale; gestione amministrativa del 

personale; gestione finanziaria e contabile; espletamento delle procedure centralizzate di 

acquisizione di forniture di beni e servizi di carattere generale di competenza della direzione 

generale e per il funzionamento uffici periferici UVAC e UVACPIF; attività connesse al ciclo di 

programmazione economico- finanziaria e di bilancio; attività connesse al piano della performance 

e al sistema di valutazione; attuazione degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale e delle istanze di accesso ai documenti 

amministrativi; attività connesse alla partecipazione dell‘Italia alla formazione delle decisioni e alla 

predisposizione degli atti dell‘Unione europea; predisposizione di schemi di atti normativi e 

regolamentari nazionali e di attuazione della normativa europea; coordinamento per la direzione del 

Piano nazionale integrato dei controlli (PNI); coordinamento delle attività relative agli audit 

nazionali ed europei nelle materie di competenza della direzione; contributo alla verifica 

dell‘erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità animale; partecipazione alle 

attività relative alla predisposizione del Piano nazionale della prevenzione per le materie di 

competenza; partecipazione, in materia di sanità pubblica veterinaria, al Tavolo tecnico di 

coordinamento per il monitoraggio delle Linee guida per il miglioramento dell‘attività di controllo 
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ufficiale; sistema di gestione per la qualità; coordinamento delle attività di comunicazione per le 

materie di competenza. 

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) 

Gestione delle reti di epidemiosorveglianza, coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e 

dei trasportatori; attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali; attività correlate 

all‘applicazione del regime di condizionalità; coordinamento degli IIZZSS e 

dei Centri di referenza nazionali; attività per il funzionamento del Comitato di supporto strategico 

degli IIZZSS; coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli IIZZSS e 

finanziamento della ricerca corrente; coordinamento delle attività di formazione in sanità animale 

per il personale del servizio sanitario nazionale, di concerto con gli uffici competenti; 

coordinamento delle attività di categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento; 

pianificazione ed esecuzione di audit di settore. 

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le 

malattie animali e unità centrale di crisi 

Tutela della salute degli animali, mediante la predisposizione ed il coordinamento dell‘applicazione 

di provvedimenti sanitari ed autorizzativi, anche per le finalità di profilassi internazionale; 

programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l‘eradicazione delle 

malattie animali, ivi comprese le zoonosi; profilassi pianificate; coordinamento e gestione sanitaria 

in acquacoltura, apicoltura e fauna selvatica; predisposizione, analisi tecnico-finanziaria e 

monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del cofinanziamento europeo; 

piano di emergenza nazionale e manuali operativi; unità centrale di crisi; interventi di emergenza 

per le malattie infettive e diffusive del bestiame; supporto e collaborazione con le istituzioni e gli 

organismi europei e internazionali; notifica focolai delle malattie animali all‘OIE e alla 

Commissione europea; verifiche ispettive e audit ai fini dell‘accertamento dei livelli di biosicurezza 

dei laboratori che manipolano agenti infettivi; gestione emergenze non epidemiche; analisi degli 

aspetti di sanità animale ai fi ni della categorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti; 

pianificazione ed esecuzione di audit di settore. 

Ufficio 4 - Medicinali veterinari 

Rilascio autorizzazioni all‘immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari con procedura 

nazionale, procedura di mutuo riconoscimento, procedura decentrata e centralizzata; rilascio delle 

autorizzazioni all‘immissione in commercio di medicinali veterinari omeopatici; autorizzazione alla 

pubblicità dei medicinali veterinari; farmacovigilanza veterinaria; alimentazione della banca dati 

europea di farmacovigilanza; coordinamento delle attività di farmacosorveglianza; attività di 

segreteria e di supporto al funzionamento della sezione consultiva del farmaco veterinario e della 

sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e 

la sanità animale; predisposizione del piano di controllo post marketing dei medicinali veterinari; 

autorizzazione all‘importazione dei medicinali veterinari non autorizzati; autorizzazione 

all‘importazione parallela; rilascio autorizzazioni alla sperimentazione clinica; 

anagrafe e tracciabilità dei medicinali veterinari; aggiornamento del prontuario on line dei 

medicinali veterinari; alimentazione della banca dati dei medicinali veterinari; deposito, valutazione 

e registrazione delle sostanze farmacologicamente attive per uso veterinario; analisi degli aspetti 

connessi ai medicinali veterinari ai fini della categorizzazione del rischio sanitario per gli 

allevamenti; pianificazione ed esecuzione di audit di settore. 

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario 

Autorizzazioni delle officine di produzione dei medicinali veterinari, delle materie prime e dei 

dispositivi medici ad uso veterinario; attività ispettive di buona pratica di fabbricazione; gestione 

delle pratiche di riconoscimento del ruolo di persona qualificata delle officine farmaceutiche di 

medicinali veterinari; attività ispettive dei sistemi di farmacovigilanza; disciplina generale dei 

dispositivi veterinari; sorveglianza del mercato dei dispositivi; ispezione veterinaria dei dispositivi 

medici che utilizzano materie prime di origine animale; certificati di prodotto farmaceutico per 
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l‘esportazione di medicinali veterinari nei paesi terzi, in supporto al CVO; aggiornamento della 

banca dati europea delle officine farmaceutiche (EUDRA GMDP); gestione del sistema di allerta 

per segnalazioni relative a difetti di qualità di medicinali veterinari. 

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria 

Benessere degli animali da reddito, igiene urbana veterinaria ed igiene zootecnica; attività ispettiva 

inerente gli aspetti di benessere degli animali selvatici a vita libera ed in cattività; protezione degli 

animali utilizzati a fini scientifici; riproduzione animale e fecondazione artificiale; rilascio 

autorizzazioni in materia di scambi e importazioni di animali degli Istituti, Centri o Organismi; 

rilascio autorizzazioni per i centri di sosta; rilascio del numero univoco nazionale per scambi 

intracomunitari di seme bovino (AI), di seme suino, di seme equino ed 

ovi/caprino e di embrioni bovini; attività di controllo e 

 benessere degli animali anche ai fini del contrasto dei reati di maltrattamento sugli animali stessi; 

benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e al momento della macellazione; 

pianificazione dei controlli afferenti al Piano Nazionale Benessere Animale; pianificazione ed 

esecuzione di audit di settore. 

Attraverso l‘Unità tecnico operativa per la tutela degli animali, il contrasto ai maltrattamenti degli 

animali e la lotta al randagismo: benessere degli animali d‘affezione; lotta al randagismo e 

rintracciabilità degli animali d‘affezione attraverso l‘anagrafe nazionale; contrasto dei reati di 

maltrattamento sugli animali; attività ispettiva e di monitoraggio sul territorio nazionale; 

riconoscimento di Enti e Associazioni affidatarie di animali sottoposti a sequestro o confisca; 

interventi assistiti con gli animali (IAA); supporto tecnico alle autorità territorialmente competenti; 

attività di informazione e comunicazione nelle materie di competenza. 

Ufficio 7 – Alimentazione animale 

Programmazione e coordinamento delle attività di controllo dei mangimi per animali destinati alla 

produzione alimentare e per animali da affezione; indirizzo e coordinamento delle attività di 

controllo in materia di etichettatura dei mangimi; autorizzazione alla produzione e al commercio di 

mangimi medicati e alla produzione di additivi e autorizzazione alla sperimentazione di additivi; 

procedure e certificazioni per l‘esportazione dei mangimi; attività di segreteria e di supporto al 

funzionamento della sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da 

macello del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; aggiornamento banca dati dei 

rappresentanti italiani di stabilimenti siti in Paesi Terzi autorizzati all‘importazione di mangimi 

nell‘Unione europea; pianificazione ed esecuzione di audit di settore. 

Ufficio 8 – Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF) 

Coordinamento delle attività di controllo sanitario svolte dagli Uffici Veterinari per gli 

Adempimenti Comunitari (UVAC) e dai Posti di ispezione frontalieri (PIF), in raccordo con la 

Direzione generale per l‘igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per gli aspetti relativi 

alla sicurezza alimentare; coordinamento delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati per gli 

scambi intracomunitari e le importazioni, attraverso l‘utilizzo dei sistemi informativi nazionali ed 

europei; attività connesse allo Sportello unico doganale; assistenza alle autorità sanitarie dei Paesi 

dell‘Unione europea e dei Paesi terzi per problematiche attinenti alle spedizioni in Italia di animali 

vivi, prodotti di origine animale e alimenti per animali e alle movimentazioni degli animali da 

compagnia; procedure e certificazioni per l‘esportazione di animali, prodotti e materiale 

riproduttivo di origine animale relativamente agli aspetti di sanità animale, in supporto al CVO; 

formazione del personale degli UVAC e degli UVAC-PIF; coordinamento con il Food and 

Veterinary Offi ce della Commissione europea per l‘abilitazione dei PIF; attività di contrasto al 

commercio illegale, negli scambi e nelle importazioni, di animali, prodotti di origine animale e 

mangimi; assistenza tecnica al Comando Carabinieri per la tutela della salute; pianificazione ed 

esecuzione di audit di settore. 

2. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari cura il coordinamento tecnico-

funzionale degli uffici veterinari di livello dirigenziale non generale UVAC (Uffici Veterinari per 

gli Adempimenti Comunitari) e UVAC-PIF (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari e 
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Posti di Ispezione Frontalieri) di seguito individuati, la cui direzione è conferita a dirigenti 

veterinari di seconda fascia: 

1) UVAC Piemonte-Valle d‘Aosta: sede principale Torino-UVAC; sedi dipendenti Aosta-UVAC e 

La Spezia-PIF; 

2) UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano; sede dipendente Malpensa (VA)-PIF; 

3) UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona-UVAC; 

sedi dipendenti Udine-UVAC, Venezia-PIF, Trieste-PIF e Bolzano-UVAC; 

4) UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF; 

5) UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise–: sede principale Bari-UVAC-PIF; sedi 

dipendenti: Taranto PIF, Ancona-UVAC-PIF e Pescara-UVAC; 

6) UVAC-PIF Emilia–Romagna: sede principale Parma; sedi dipendenti Bologna-PIF, Ravenna-

PIF; l‘uffi cio, su indirizzo e nelle materie di competenza della Direzione 

generale degli organi collegiali per la tutela della salu  te, svolge anche funzioni di raccordo e 

cooperazione con l‘EFSA; 

7) UVAC-PIF Toscana–Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF; sede dipendente Sassari-

UVAC; 

8) UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- UVAC-PIF; sede dipendente Civitavecchia 

(RM)-PIF; 

9) UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria–Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF; sedi 

dipendenti Salerno- PIF, Reggio Calabria-UVAC, Gioia Tauro (RC)-PIF, Palermo-UVAC-PIF. 

3. Eventuali ulteriori articolazioni territoriali dei posti di ispezione frontalieri, individuate in sede 

UE, funzionalmente dipendenti dagli uffi ci di II fascia di cui al comma 2, sono recepite con decreto 

del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari. 

4. Presso la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari è conferibile, nelle materie di 

competenza, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell‘art. 19, comma 10, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. 

Art. 10. 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

1. La Direzione generale per l‘igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione è articolata nei 

seguenti uffici di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi 

di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle 

attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; coordinamento delle 

attività di formazione in igiene e sicurezza degli alimenti per il personale del Servizio sanitario 

nazionale, di concerto con gli uffici 

competenti. 

Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione 

Igiene e sicurezza della produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e 

somministrazione di alimenti, compresa la produzione primaria; agenti biologici responsabili di 

malattie a trasmissione alimentare, comprese le zoonosi, limitatamente agli aspetti di sicurezza 

alimentare; riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero; sottoprodotti di origine 

animale; validazione dei manuali di corretta prassi igienica; igiene e sicurezza degli alimenti 

destinati all‘esportazione; abilitazione degli stabilimenti all‘esportazione; coordinamento delle 

attività connesse alla certificazione per l‘esportazione; promozione e sviluppo dell‘attività di 

esportazione degli alimenti; indirizzi operativi agli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) in 
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raccordo con la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e agli uffici 

periferici di sanità (USMAF-SASN) per i controlli su alimenti e materiali e oggetti destinati a 

venire a contatto con gli alimenti; gestione dei sistemi informativi relativi agli stabilimenti; attività 

ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi 

dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Ufficio 3 – Audit 

Organizzazione del sistema di audit sui sistemi regionali di prevenzione concernenti la sicurezza 

alimentare e la sanità pubblica veterinaria, in raccordo con la direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari; verifiche dei sistemi di prevenzione alimentare e veterinaria e 

relativi accertamenti ed ispezioni, verifiche di conformità nell‘applicazione della normativa e del 

rispetto delle procedure operative d‘intesa, per quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria con la 

competente direzione generale; collaborazione alle attività relative ai piani di rientro e ai livelli 

essenziali di assistenza in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; segreteria del Tavolo 

tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle Linee guida per il miglioramento dell‘attività di 

controllo ufficiale; coordinamento degli audit del Food and Veterinary Offi ce nelle materie di 

competenza della direzione; attività ispettiva ed audit di sistema; attività operativa nei rapporti con 

le istituzioni e gli organismi dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Ufficio 4– Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti 

Prodotti per gruppi specifici di popolazione come alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini 

medici speciali e alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo; prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare; integratori alimentari; alimenti addizionati, alimenti 

funzionali; prodotti di erboristeria a uso alimentare; attività connesse con la produzione e il 

confezionamento; fitovigilanza; nuovi alimenti; studi condotti per valutare la sicurezza e le 

proprietà dei prodotti alimentari; alimenti erogabili dal servizio sanitario nazionale; attività di 

segreteria e supporto al funzionamento della Sezione per la dietetica e la nutrizione del Comitato 

tecnico per la nutrizione e la sanità animale; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa 

nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di 

competenza; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione. 

Ufficio 5 – Nutrizione e informazione ai consumatori 

Sicurezza nutrizionale; promozione della qualità nutrizionale degli alimenti sul mercato e nella 

ristorazione collettiva; educazione alimentare e contrasto agli sprechi alimentari; tutela nutrizionale 

delle categorie sensibili; iodoprofilassi; promozione, protezione e sostegno dell‘allattamento al 

seno; etichettatura e indicazioni nutrizionali e di salute (claims) degli alimenti; informazione ai 

consumatori; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e 

gli organismi dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Uff cio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari 

Aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari; alimenti geneticamente modificati e relativo piano 

nazionale di controllo; additivi, enzimi e aromi alimentari; materiali e oggetti destinati a venire a 

contatto con gli alimenti; irradiazione degli alimenti; nuove tecnologie di produzione e trattamenti 

speciali; contaminanti f sici; contaminanti chimici: agricoli, ambientali e industriali; laboratori di 

autocontrollo; coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti: designazione dei 

laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti e dei materiali ed oggetti 

destinati a venire a contatto con gli alimenti e dei centri di referenza negli stessi ambiti; attività 

ispettiva e audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi 

dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari 

Prodotti fitosanitari e connesse attività di autorizzazione e di controllo sulla produzione, immissione 

in commercio e impiego; gestione e aggiornamento della banca dati; coordinamento dell‘attività 

europea e fissazione dei limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti; piano di 

controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e piano di controllo ufficiale sui limiti massimi di residui 

di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari; attività di segreteria e 
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supporto al funzionamento della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con 

le istituzioni e gli organismi dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Ufficio 8 – Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli. 

Piano nazionale pluriennale integrato dei controlli e predisposizione della relativa relazione 

annuale; sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, gestione delle emergenze nel settore della 

sicurezza degli alimenti, compresi i focolai di malattie a trasmissione alimentare, limitatamente agli 

aspetti di sicurezza alimentare; piano nazionale residui; coordinamento dell‘attività per la lotta alle 

frodi alimentari in raccordo con le altre direzioni generali competenti per materia e gestione della 

relativa rete informativa europea; gestione dei sistemi informativi relativi al controllo ufficiale sugli 

alimenti e bevande; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le 

istituzioni e gli organismi dell‘Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. 

Art. 11. 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

1. La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica è 

articolata nei seguenti uff ci di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi 

di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi 

di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle 

attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; consegnatario dei 

beni informatici del Ministero della salute; rapporti con gli organismi incaricati delle attività 

informatiche nella pubblica amministrazione. 

Ufficio 2 – Ufficio di Statistica 

Attività e funzioni dell‘Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 

inclusi gli adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale e dal Programma statistico 

nazionale per gli ambiti di competenza del Ministero, nonché la promozione dell‘utilizzo del 

patrimonio informativo del SSN per finalità statistiche; adempimenti previsti dal Sistema statistico 

europeo; coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese; applicazione dei principi e 

delle disposizioni del Codice delle statistiche ufficiali; ricerche e pubblicazioni statistiche in materia 

sanitaria; monitoraggio, verifica, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi alle strutture, 

risorse e attività del SSN, anche a supporto delle attività delle direzioni generali del Ministero e 

degli altri soggetti competenti, nazionali ed internazionali; gestione di osservatori e centri di 

documentazione. 

Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale 

Individuazione dei fabbisogni informativi del SSN in raccordo con le altre direzioni generali; 

coordinamento dell‘informatizzazione concernente il SSN; pianificazione, progettazione, sviluppo e 

gestione dei sistemi e dei flussi informativi del SSN in raccordo con le altre direzioni generali, 

inclusi la protezione e la riservatezza dei dati; promozione della digitalizzazione in ambito sanitario; 

attuazione del piano d‘azione per l‘evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale; proposte 

in materia di strategia nazionale di sanità elettronica e relativa attuazione; integrazione 

dell‘innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive tecniche per l‘adozione nel SSN dei 

certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione 

sanitaria; attività di supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario. 

Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero 
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Promozione dei principi dell‘amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi 

per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell‘Agenda digitale italiana; 

individuazione dei fabbisogni informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; 

pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei fl ussi informativi del Ministero 

in raccordo con le altre direzioni generali; sviluppo e gestione tecnica del portale internet 

istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet; attuazione delle disposizioni del Codice 

dell‘Amministrazione Digitale, con particolare riferimento all‘accesso telematico e al riutilizzo dei 

dati del Ministero. 

Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza Informatica 

Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti 

informatiche e delle architetture di sistema per il Ministero e per il Comando Carabinieri per la 

Tutela della salute; ricerca e studio delle soluzioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche; Sistema 

Pubblico di Connettività; sicurezza dei sistemi e dei servizi informatici; policy di sicurezza 

informatica del Ministero e relativa vigilanza; piani di emergenza in tema di continuità operativa, 

disaster recovery e monitoraggio sulla relativa attuazione. 

Art. 12. 

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 

1. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute è articolata nei seguenti uffi 

ci di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari generali 

Segreteria del Direttore generale e attività connesse alle funzioni del direttore generale quale 

Segretario generale del Consiglio superiore di sanità; affari generali e attività giuridiche e 

normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e 

contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio; attività 

connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di 

gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e 

degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di 

beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso 

connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffi ci competenti per materia. 

Ufficio 2 – Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti 

Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico riguardante la 

sicurezza degli alimenti; raccordo con le Regioni e le Province autonome, anche ai fi ni della 

programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare; segreteria del 

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA); raccordo con le direzioni generali 

competenti per materia, per le attività di pertinenza del CNSA; rilevazione delle esigenze e 

programmazione delle attività di comunicazione del rischio in collaborazione con la Direzione 

generale della comunicazione e dei rapporti europei  e internazionali. 

Ufficio 3 – EFSA e focal point 

Collaborazione con l‘Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fi ni dell‘espletamento 

delle sue funzioni; partecipazione e supporto alle attività del foro consultivo presso EFSA; 

individuazione, indirizzo e coordinamento del focal point italiano dell‘EFSA e attività relative; 

aggiornamento lista nazionale degli organismi scientifici da sottoporre ad EFSA e lista esperti 

nazionali e relativi networks. 

Ufficio 4 – Supporto al funzionamento degli organi collegiali 

Attività di supporto al funzionamento e segreteria del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato 

tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e di altri organismi collegiali operanti 

presso il Ministero; attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati e attività 

di segreteria in collaborazione con gli uffici delle direzioni generali competenti nelle materie di 

pertinenza delle singole sezioni; supporto logistico e organizzativo per il funzionamento del 

Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale della sicurezza alimentare. 
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2. Il direttore della direzione generale assume le funzioni di Segretario generale del Consiglio 

superiore di sanità, operante presso la direzione generale, articolato in cinque sezioni che svolgono 

le loro funzioni con il supporto delle rispettive strutture tecniche di segreteria. Tali strutture sono 

coordinate e dirette da un dirigente delle professionalità sanitarie funzionalmente dipendente dal 

Presidente della corrispondente sezione. Per le attività di competenza del Consiglio superiore di 

sanità, la Direzione generale cura i rapporti con le altre direzioni generali del Ministero, l‘Istituto 

superiore di sanità, l‘Istituto nazionale per l‘assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l‘Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali e l‘Agenzia italiana del farmaco. 

Art. 13. 

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 

1. La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali è articolata nei 

seguenti uffi ci di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 - Affari generali 

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione 

amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività 

connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai 

processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; 

coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione 

e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura 

di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso 

connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia. 

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi 

Relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia 

sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione 

editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria, nazionali ed internazionali; attività di 

promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario. 

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione 

Coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di 

comunicazione istituzionale ai cittadini agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai 

principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute 

e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all‘attività di comunicazione; 

elaborazione del piano di comunicazione annuale 

Ufficio 4 - Portale internet 

Gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; attività di 

informazione e comunicazione on line ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; 

progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale 

attraverso il web e i social media; studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di 

comunicazione e custode satisfaction; rapporto sulle campagne di comunicazione della salute in 

Italia e nel contesto internazionale. 

Ufficio 5 – Rapporti con l‘Unione Europea, il Consiglio d‘Europa, l‘OCSE, l‘OMS, e le altre 

agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali 

Rapporti con gli organismi dell‘Unione europea per il settore della sanità pubblica; attività inerente 

alla partecipazione dell‘Italia alla formazione e all‘attuazione della normativa e delle politiche 

dell‘Unione Europea; promozione dell‘attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei 

programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; rapporti con il Consiglio d‘Europa e con 

l‘Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per le loro attività in campo 

sanitario; rapporti con le rappresentanze permanenti d‘Italia presso gli organismi comunitari ed 

internazionali; attività di coordinamento per la partecipazione ai bandi europei e per la gestione dei 

progetti e dei fondi dell‘Unione Europea; coordinamento della partecipazione alle attività degli 

organismi internazionali; coordinamento dell‘attuazione di programmi di salute globale; rapporti 

con l‘Organizzazione 
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mondiale della sanità, con l‘Organizzazione mondiale della sanità animale, con l‘Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l‘alimentazione e l‘agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o 

agenzie specializzate delle Nazioni Unite. 

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali 

Stipula e gestione degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; 

promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio 

delle attività internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; rapporti con il Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale e le ambasciate; progetti e proposte di partenariato 

con organismi sovranazionali; coordinamento della partecipazione del Ministero della salute agli 

incontri internazionali e alle emergenze sanitarie internazionali. 

Art. 14. 

Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio 

1. La Direzione generale del personale, dell‘organizzazione e del bilancio è articolata nei seguenti 

uffi ci di livello dirigenziale non generale: 

Ufficio 1 – Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico 

Segreteria del Direttore generale; segreteria della Conferenza dei direttori generali; rapporti con il 

Dopolavoro del Ministero; servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione digitale 

della corrispondenza degli uffici centrali del Ministero; gestione dei flussi documentali, dei fascicoli 

informatici e dell‘archivio unico degli uffici centrali; coordinamento, in collaborazione con la 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dei 

sistemi di protocollo e di gestione documentale delle strutture periferiche e degli uffici di diretta 

collaborazione; organizzazione e gestione dei servizi di rapporto con il pubblico (centralino, front 

office, ufficio relazioni con il pubblico); coordinamento per l‘attuazione degli obblighi in materia di 

trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. 

Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori 

Relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; 

supporto agli accordi degli uffici periferici; organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei 

modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffi ci centrali e periferici del 

Ministero; logistica delle sedi centrali; sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del 

potenziale del personale; coordinamento delle attività delle Direzioni generali connesse al sistema 

di misurazione e valutazione della performance in raccordo con l‘Organismo Indipendente di 

Valutazione; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; coordinamento, 

all‘interno della direzione generale, del sistema informativo unitario del personale; servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della normativa per la tutela della salute nei luoghi di 

lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e gli uffi ci di diretta collaborazione; proposte 

formative e informative in materia di sicurezza; promozione del benessere organizzativo e psicofi 

sico dei lavoratori; sportello di ascolto dedicato; iniziative a favore dei lavoratori diversamente 

abili; sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso; segreteria Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione; realizzazione e 

gestione corsi di formazione; coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni 

generali. 

Ufficio 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

Fabbisogni di personale; programmazione delle assunzioni; selezione e reclutamento; trattamento 

giuridico; ruoli; mobilità esterna ed interna; conferimento incarichi dirigenziali; riqualificazione del 

personale e progressioni interne; linee di indirizzo ai servizi comuni degli uffici periferici in materia 

di gestione del personale; stato matricolare, rilascio tessere ministeriali; permessi studio; infortuni 

sul lavoro; servizio ispettivo interno, ai sensi dell‘art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996 e 

successive modificazioni; Ufficio Procedimenti Disciplinari; osservatorio degli incarichi, anagrafe 

delle prestazioni; procedimenti di conciliazione e contenzioso in materia di rapporto di lavoro; 

difesa processuale ex art. 417 c.p.c.; spese giudiziarie e risarcimento del danno, ad eccezione delle 
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materie di competenza specifica di altre Direzioni generali; recupero crediti derivanti da infortunio 

sul lavoro causato da responsabilità di terzi; recupero crediti derivanti da sentenze di condanna della 

Corte dei conti; linee generali in materia di trattamento giuridico del personale. 

Ufficio 4 – Trattamento economico del personale 

Trattamento economico fondamentale del personale del Ministero; trattamento economico 

accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione; quantificazione 

dei fondi per il trattamento accessorio, gestione della riassegnazione e ripartizione delle somme 

relative; gestione dell‘onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigente; 

compensi al personale di diretta collaborazione degli organi politici; rimborsi per il personale 

comandato e per il personale in extraorganico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute; 

adempimenti contributivi e fi scali, rapporti con le Ragionerie Territoriali dello Stato per la gestione 

del personale periferico; convenzioni con società finanziarie per la concessione dei prestiti con 

delega; spese di rappresentanza; spese per accertamenti sanitari per visite medico fi scali al 

personale centrale e periferico; trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni; buoni pasto, 

provvidenze speciali, ufficio cassa. 

Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi 

Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli 

informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del 

Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute; supporto alle procedure di gara della 

direzione generale e affiancamento, ove richiesto, alle altre Direzioni generali; assicurazioni; 

gestione del magazzino del materiale profilattico in raccordo con la Direzione generale della 

prevenzione; servizio del consegnatario e gestione del magazzino; gestione della biblioteca del 

Ministero; gestione tecnica del Polo sanità 

del servizio bibliotecario nazionale; acquisto e gestione pubblicazioni e periodici. 

Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione 

Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario ed economico del Ministero; monitoraggio 

delle entrate e delle spese; verifica sulle tipologie di spesa soggette a limitazione; riassegnazione 

delle entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; restituzione somme indebitamente versate; 

coordinamento del controllo di gestione in raccordo con l‘Organismo Indipendente di Valutazione; 

relazione al conto annuale; linee di indirizzo contabile ai servizi comuni degli uffici periferici; 

trattamento di missione del personale del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della 

salute. 

Ufficio 7 – Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi 

Acquisizione e gestione dei beni immobili destinati a sede degli uffici centrali e periferici del 

Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute, compresa la manutenzione degli 

stessi e dei relativi impianti tecnologici; servizi connessi alla gestione delle sedi centrali; ufficio 

tecnico; acquisizione, gestione autoveicoli del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela 

della salute e servizio autoparco; gestione e sviluppo dei sistemi di fonia in raccordo con le strategie 

individuate dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della 

statistica; gestione area congressuale, sale riunioni; supporto alla realizzazione e al funzionamento 

del Centro polifunzionale per la salute pubblica. 

Art. 15. 

Uffici periferici del Ministero 

1. Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso 

gli uffici periferici del Ministero della salute (USMAF-SASN, UVAC e UVAC-PIF), entro sei mesi 

dall‘entrata in vigore del presente provvedimento si provvede, con uno o più 

decreti ministeriali e fatte salve le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa 

vigente, a riorganizzare a livello interregionale le funzioni di supporto all‘attività tecnica, attraverso 

la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata degli aspetti amministrativo contabili, 

logistici e finanziari. 

Art. 16. 
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Incompatibilità ex art. 53, comma 1 –bis del d.lgs. 165/2001 

1. I seguenti uffici rientrano nell‘ambito di applicazione delle previsioni di cui all‘art. 53, comma 1 

-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall‘art. 52 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 

a. Uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale del personale, dell‘organizzazione e del 

bilancio 

b. Uffici di livello dirigenziale non generale: uffici 2, 3, 4 e 6 della Direzione generale del 

personale, dell‘organizzazione e del bilancio 

Art. 17. 

Abrogazioni e disposizioni transitorie 

1. Il presente decreto, che entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il decreto del Ministro della salute 

12 settembre 2003 e successive modificazioni, recante individuazione degli uffici dirigenziali non 

generali del Ministero della salute. 

2. Ai sensi dell‘art. 19, comma 3, del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, fino alla definizione delle 

relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, da concludersi 

entro 3 mesi dall‘entrata in vigore del presente decreto, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale 

generale si avvale dei preesistenti uffi ci dirigenziali, come individuati con decreti del Ministro 8 

luglio 2014 e 12 settembre 2014 in relazione alle competenze prevalenti degli stessi. 

3. In sede di prima applicazione, a salvaguardia della continuità dell‘assistenza e del diritto del 

personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni anitarie in tutto il territorio 

nazionale e all‘estero, il Segretario generale su proposta del Direttore generale della prevenzione 

sanitaria conferisce la funzione dirigenziale di cui all‘art. 2, comma 2, per il supporto del processo 

di riorganizzazione e di unificazione delle preesistenti competenze e strutture USMAF e SASN. 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 8 aprile 2015 

Il Ministro: LORENZIN 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 

lavoro, foglio n. 1685 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al  12 GIUGNO  2015,  arretrati compresi 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

LAZIO 

DGR 26.5.15, n. 246 - Individuazione dell'Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (ASAP) 

quale soggetto deputato a provvedere alla realizzazione ed alla successiva gestione di un piano 

formativo di corsi specifici per il personale delle società ed enti controllati dalla regione. 

Note                                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l‘articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire 

gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l‘articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all‘assessore da lui delegato, il potere di 

rappresentanza dell‘ente nelle assemblee degli organismi partecipati dalla Regione Lazio. 

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: 

―Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale‖. 

 Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato 

―Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale‖, ed in particolare 

l‘art. 65, comma 1, lett. b). 

Art. 27 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante ―Formazione ed aggiornamento del 

personale. Istituzione dell’agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche – A.S.A.P.‖. 

L’ASAP 

 In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 27 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 è 

stata costituita, dalla Regione Lazio e dall‘Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. 

Jemolo, in seguito allo scioglimento dell'Irfod-Lazio, l‘Agenzia per lo sviluppo delle 

amministrazioni pubbliche (ASAP), con atto Notaio Natale Votta - Repertorio n. 6878 – raccolta n. 

2485, in data 23/05/2003. 

 l‘ASAP è costituita nella forma di associazione senza scopo di lucro a totale partecipazione 

pubblica e acquista personalità giuridica di diritto privato con determinazione dirigenziale n. 27 del 

10.01.2007. 

GLI SCOPI DELL’ASAP 

L‘ASAP opera, anche ai sensi della DGR 968/2007, quale strumento di innovazione organizzativa, 

formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della 

regione Lazio. 

 L‘ASAP sulla base di quanto stabilito dal proprio Statuto, può: 

- stipulare, accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici 

e privati; 

- realizzare, attività formative riconosciute idonee per l‘EMC individuando e attribuendo 

direttamente i crediti ai partecipanti e, altresì, istituisce e gestisce corsi specifici secondo le leggi e i 

programmi formativi vigenti per formatori, docenti e professionisti di ogni ordine e grado, 

stipulando, ove previsto, anche eventuali accordi e/o convenzioni con le associazioni o gli enti di 

riferimento. 

L’ACCORDO CON FORMAP 

Con DGR n. 646 del 7/10/2014 la Giunta regionale ha approvato uno schema Accordo quadro tra 

Regione Lazio, ASAP e Fondazione FormAP, di collaborazione per lo svolgimento di attività di 

formazione specialistica, ricerca e studio in ambiti di interesse comune, finalizzate a garantire 
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l‘aggiornamento e l‘implementazione delle competenze attraverso la realizzazione di percorsi e 

programmi didattici, organizzazione di seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca. 

L’ACCORDO CON  SNA  E ISTITUTO JEMOLO 

Con DGR n. 766 del 11/11/2014, la Giunta regionale ha ratificato l‘accordo quadro ed approvato lo 

schema di accordo operativo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 

dell‘Amministrazione (SNA), Regione Lazio, Istituto di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo e 

l‘Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (ASAP) per lo svolgimento di attività di 

formazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa. 

I CORSI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  
Mediante tale accordo operativo la Regione ha affidato all‘istituto Jemolo, ad ASAP e alla SNA, la 

progettazione, l‘organizzazione e la realizzazione dei corsi in materia di prevenzione della 

corruzione e dell‘illegalità nella pubblica amministrazione.  

L‘attività didattica è rivolta al personale della Regione Lazio, al personale degli enti locali del 

Lazio, al personale delle società regionali. 

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE 

La direttiva 30 luglio 2010, n. 10 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l‘innovazione 

individua nella formazione la ―dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento 

essenziale nella gestione delle risorse umane‖ e la ―leva strategica per la modernizzazione 

dell‘azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai 

cittadini e alle imprese‖. 

LA  NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Con  nota prot. n. 250919 del 7 maggio 2015  il Segretario generale della Regione Lazio, al fine di 

proseguire il percorso di ottimizzazione delle risorse regionali, ha sottoposto alla valutazione 

dell‘Assessore alle politiche di bilancio, demanio e patrimonio, l‘opportunità di estendere l‘ambito 

di applicazione dell‘attività formativa di ASAP, anche alle società ed enti partecipati e/o controllati 

dalla Regione. 

L’AZIONE CONSEGUENTE 

Viene ravvisata l‘esigenza di dover fornire una adeguata formazione professionale, l‘aggiornamento 

e l‘implementazione delle competenze, anche al personale delle società controllate e/o partecipate 

dalla regione, in considerazione delle attività di supporto svolte, riconducibili a progetti e servizi 

aventi in qualche misura anche rilevanza pubblica. 

IL PIANO FORMATIVO 

Viene individuato nell‘Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (ASAP), nelle more 

dell‘attuazione delle azioni previste dal Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate dalla Regione Lazio, quale soggetto deputato alla formazione professionale del 

personale regionale, l‘organismo idoneo a provvedere, anche mediante la collaborazione con 

l‘Istituto di Studi Giuridici ―Arturo Carlo Jemolo‖, alla realizzazione ed alla successiva gestione di 

un piano formativo di corsi specifici, ed alle attività correlate, rivolti al personale delle società ed 

enti controllati dalla regione, in coerenza con le linee di indirizzo pluriennali, le linee di intervento, 

le strategie e gli obiettivi del piano di formazione 2014-2016 della regione approvato con D.G.R. n. 

101 del 04/03/2014. 

 

PUGLIA 

REG.REG.LE 4.6.15, n. 13  - Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.  

CAPO I  

PRINCIPI  

Art. 1  

Oggetto e Ambito di applicazione  

1. Il presente regolamento definisce i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della 

Giunta regionale, aventi rilevanza esterna, avviati d‘ufficio o su iniziativa di parte e non disciplinati 
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da speciali disposizioni di legge.  

2. Il presente regolamento, limitatamente all‘esercizio delle funzioni amministrative e degli 

incarichi conferiti, si applica altresì agli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la 

Regione Puglia esercita poteri di indirizzo e controllo, ivi inclusi - a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi 

comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o partecipati dalla Regione nonché dei concessionari 

di servizi pubblici regionali.  

3. Nella tabella ―A‖, parte integrante del presente regolamento, sono espressamente indicati i 

termini di conclusione dei procedimenti regionali in essa individuati.  

4. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti non espressamente indicati nella tabella 

―A‖ di cui al precedente comma e non disciplinati da specifiche disposizioni di legge statali o 

egionali, è quello fissato dalla legge statale sul procedimento amministrativo.  

5. Il termine previsto per la conclusione di ciascun procedimento si applica anche alle eventuali 

procedure di secondo grado di cui all‘art. 21 nonies della l. n. 241/1990.  

Art. 2  

Principi generali e finalità  

1. La Regione, nell‘ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo 

conformandolo ai principi costituzionali, all‘ordinamento comunitario nonché alle garanzie al 

cittadino nei riguardi dell‘azione amministrativa, così come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e 

s.m.i., ove siano espressione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all‘articolo 117, comma 2, 

lettera m), della Costituzione. Per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità, 

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei 

tra quelli previsti dall‘ordinamento.  

2. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento e salvo che la legge disponga 

diversamente, in tutti i casi per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa, 

l‘Amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato.  

3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte 

dallo svolgimento dell‘istruttoria.  

4. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione incentiva l‘uso della telematica, 

nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.  

Art. 3  

Definizioni  

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  

a) procedimento amministrativo: il complesso di atti e operazioni, tra loro funzionalmente 

coordinati e collegati, preordinati all‘adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo 

dell‘Amministrazione nel perseguimento di pubblici interessi;  

b) istruttoria: la fase del procedimento finalizzata ad acquisire ogni elemento utile alla decisione 

dell‘amministrazione;  

c) provvedimento amministrativo: l‘atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la 

decisione dell‘amministrazione;  

d) interruzione dei termini: l‘azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e 

regolamenti; venuta meno la causa interruttiva, i termini ricominciano a decorrere ab initio;  

e) sospensione dei termini: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del 

procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento; venuta meno la 

causa sospensiva, i termini ricominciano a decorrere a partire dal momento della sospensione;  

f) responsabile del procedimento: il dirigente di ciascuna unità organizzativa cui spetta la gestione 

dell‘iter procedimentale in base alla propria competenza per materia, o altro dipendente da questi 

designato;  

g) Amministrazione: la Regione Puglia, gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le istituzioni, i 

consorzi e gli organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione e i 

concessionari di servizi pubblici regionali.  



83 

 

CAPO II  

TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO  

Art. 4  

Decorrenza del termine procedimentale  

1. L‘avvio del procedimento può essere ad istanza di parte o d‘ufficio.  

2. Qualora leggi o regolamenti prevedano che l‘avvio dell‘iter procedimentale debba conseguire ad 

una richiesta dell‘interessato, comunque denominata, prefigurando il correlativo obbligo di 

provvedere in capo all‘Amministrazione, il procedimento è ad istanza di parte ed il termine per la 

conclusione decorre dalla data di ricevimento dell‘istanza, attestata dal sistema di protocollo.  

3. Qualora l‘Amministrazione sia tenuta per legge o regolamento ad avviare l‘iter procedimentale, 

ancorché ciò avvenga in concomitanza o a seguito di una istanza di parte che non comporta obbligo 

a provvedere, o di atti di rimostranza o segnalazioni, il procedimento è attivato d‘ufficio e il termine 

di conclusione decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia formale, 

attestata dal sistema protocollo, del fatto o atto da cui sorge l‘obbligo di provvedere. I termini di 

conclusione dei procedimenti il cui avvio sia subordinato ad una scelta discrezionale 

dell‘Amministrazione, come quelli ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, decorrono dall‘adozione di tale 

scelta.  

4. I dipendenti dell‘Amministrazione sono tenuti a trasmettere immediatamente le segnalazioni, le 

dichiarazioni, le domande pervenute alla loro casella di posta elettronica o al loro fax. Anche in tal 

caso le istanze, dichiarazioni, segnalazioni s‘intendono ricevute all‘atto della protocollazione.  

5. Il sistema di protocollo provvede, di norma, ad effettuare la protocollazione in giornata con ogni 

urgenza.  

6. Nei procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti assimilabili, salvo diversa 

disposizione, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla data di scadenza per la 

presentazione delle istanze, in essi indicata.  

7. I bandi, avvisi o atti assimilabili, possono specificare il termine, trascorso il quale, le domande 

non vengono prese in considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle stesse.  

8. L‘ufficio incompetente per l‘istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l‘istanza, la 

dichiarazione o la segnalazione, provvede ad inviarla immediatamente alla struttura competente; in 

tal caso il termine di conclusione del procedimento decorre dal momento in cui la domanda 

perviene a quest‘ultima.  

Art. 5  

Interruzione  

1. A fini di economia procedimentale, il responsabile del procedimento, fatte salve le ipotesi di cui 

al successivo art. 7 comma 2, qualora la domanda, la dichiarazione o l‘istanza, presentino 

irregolarità sostanziali o siano carenti di uno o più degli elementi prescritti tali da non precludere la 

riproposizione della stessa, interrompe entro quindici giorni dalla sua presentazione i termini del 

procedimento comunicando le cause di incompletezza e i termini per la presentazione della 

documentazione eventualmente richiesta.  

2. L‘interruzione del procedimento comporta: a) il riavvio del procedimento a decorrere dalla 

ricezione della documentazione integrativa; b) l‘archiviazione del procedimento, quando nel 

termine stabilito dall‘Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.  

Art. 6  

Sospensione  

1. Al di fuori dell‘ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla 

specifica disciplina di cui all‘art. 17 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., il termine di conclusione del 

procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di trenta 

giorni, per l‘acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non 

attestati in documenti già in possesso dell‘Amministrazione o non direttamente acquisibili presso 

altre pubbliche amministrazioni.  

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all‘art. 14, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 in 
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tema di conferenza dei servizi obbligatoria.  

3. L‘Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del 

procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente 

richiesta.  

Art. 7  

Conclusione e chiusura  

1. Ogni procedimento deve concludersi con l‘adozione di un provvedimento espresso, 

congruamente motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno 

determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell‘istruttoria.  

2. Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della 

domanda l‘Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in 

forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o 

di diritto ritenuto risolutivo.  

3. Il provvedimento deve essere assunto nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento.  

4. Qualora ricorra la sopravvenienza di disposizioni normative, anche di contenimento della spesa 

pubblica, il responsabile del procedimento ètenuto a concludere il procedimento tenendo conto delle 

disposizioni nel frattempo intervenute.  

5. Il procedimento amministrativo si intende concluso:  

a) per i procedimenti nei quali vi sia la necessità di un provvedimento espresso, con l‘adozione del 

provvedimento stesso;  

b) per i procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando decorre il 

termine che consente di esercitare o dare avvio all‘attività.  

6. Il responsabile provvede all‘archiviazione del procedimento quando:  

a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l‘interessato non abbia prodotto la 

documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;  

b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell‘interessato;  

7. Nel computo dei termini di conclusione non sono compresi i tempi eventualmente occorrenti per 

l‘esecutorietà dell‘atto; la notifica del provvedimento viene avviata immediatamente e comunque 

non oltre tre giorni lavorativi dall‘adozione dell‘atto o dall‘esecutività del provvedimento fatto.  

8. L‘Amministrazione comunica agli interessati l‘adozione del provvedimento finale; nella 

comunicazione devono essere indicati l‘autorità cui è possibile ricorrere e il termine per presentare 

ricorso.  

Art. 8  

Ritardo nella conclusione  

1. L‘Amministrazione ha l‘obbligo di emanare il provvedimento anche quando siano scaduti i 

termini di cui all‘art. 1.  

2. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 

valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-

contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.  

3. In ipotesi di inerzia protratta del responsabile del procedimento che non sia investito della potestà 

decisionale, il Dirigente competente revoca l‘assegnazione del procedimento, avocandolo a sé o 

assegnandolo ad altra unità. In ipotesi di inerzia del Dirigente competente, provvede il Dirigente 

investito del potere sostitutivo, ovvero: in luogo del Dirigente di ufficio provvede il Dirigente del 

servizio, in luogo di quest‘ultimo provvede il Direttore dell‘Area; in ipotesi di inerzia di questi 

provvede il Dirigente individuato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.  

4. Il sito istituzionale dell‘Amministrazione specifica, per ciascun procedimento, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo a cui l‘interessato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla 

metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti 

o con la nomina di un commissario.  

5. I Dirigenti di servizio, i Direttori di Area e la Conferenza di Direzione con cadenza semestrale, 

comunicano alla Giunta Regionale ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, i 
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procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, suddivisi per 

tipologia e strutture amministrative competenti.  

6. Nei provvedimenti adottati in ritardo, su istanza di parte, sono espressamente indicati il termine 

previsto nella tabella ―A‖ allegata al presente regolamento e quello effettivamente impiegato.  

Art. 9  

Conseguenze per il ritardo  

1. L‘Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell‘inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.  

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei 

concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di 

parte, per il quale sussiste l‘obbligo di pronunziarsi, l‘istante ha diritto di ottenere un indennizzo per 

il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai 

sensi dell‘art. 17, comma 2, Legge n. 400 del 1988. In tal caso le somme corrisposte o da 

corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.  

3. Il procedimento finalizzato alla corresponsione dell‘indennizzo dovrà essere preceduto 

dall‘attivazione del potere sostitutivo la cui istanza dovrà essere presentata dall‘interessato nel 

termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si 

sarebbe dovuto concludere.  

Art. 10  

Uso della telematica  

1. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi all‘Amministrazione, possono 

essere inoltrate anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

o altri strumenti che garantiscano l‘identificabilitàdell‘autore, l‘integrità e l‘immodificabilità del 

documento, in conformità con il D.lgs. n. 82/2005.  

2. L‘Amministrazione provvede alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell‘articolo 1, 

comma 1, lettera u), del D.lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di 

trattamento dei dati personali.  

Art. 11  

Atti generali e partecipazione attiva  

1. In relazione ai procedimenti amministrativi volti all‘emanazione di atti generali, di pianificazione 

e di programmazione, la regione favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati 

attivando adeguate modalità di informazione e partecipazione attiva attraverso il sito istituzionale, 

mediante modalità telematiche che consentano la formulazione di proposte da parte dei predetti 

soggetti.  

2. In riferimento ai procedimenti di cui al comma 1, l‘Amministrazione definisce le concrete 

modalità di partecipazione, anche individuando percorsi a carattere sperimentale basati sulle 

tecnologie digitali (es. consultazioni o forum on line sul sito dell‘Amministrazione), in modo che 

risulti sempre garantita ai cittadini la possibilità di contribuire alla definizione delle scelte attraverso 

la formulazione di osservazioni e proposte.  

3. L‘Amministrazione prende in considerazione le osservazioni e proposte dei cittadini, 

recependone il contenuto o motivando sinteticamente sulle ragioni di massima che non ne rendono 

possibile od opportuno l‘accoglimento.  

CAPO III  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Art. 12  

Individuazione del responsabile  del procedimento  

1. Il Dirigente è responsabile di tutti i procedimenti che afferiscono alla propria struttura 

organizzativa individuata in base al vigente Regolamento di organizzazione.  

2. Il Dirigente, responsabile del procedimento, può assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla 

struttura di appartenenza, la responsabilità dell‘istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 

singolo procedimento nonché, eventualmente, l‘adozione del provvedimento finale; in mancanza di 



86 

 

tale assegnazione, la responsabilità del procedimento rimane incardinata in capo al Dirigente.  

3. Nei procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale è, salva diversa 

disposizione, responsabile dell‘intero procedimento, fatta salva, comunque, la possibilità di 

imputare le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni ai responsabili delle 

singole fasi.  

4. Attraverso idonei strumenti di informazione, devono essere resi pubblici i nominativi dei 

responsabili dei vari procedimenti, una volta individuati secondo le modalità di cui ai commi 

precedenti.  

5. Tutti gli uffici che intervengono nell‘istruttoria di un procedimento sono tenuti a garantire al 

responsabile del procedimento la massima collaborazione ai fini di un tempestivo, efficace e 

completo espletamento dell‘istruttoria e conclusione del procedimento entro il termine previsto.  

6. Spetta al Dirigente del Servizio a cui afferisce la struttura organizzativa responsabile risolvere 

eventuali conflitti di competenza e/o di interessi insorti durante il procedimento. In caso di conflitto 

di competenze tra Dirigenti di Servizio, la decisione compete al Direttore di Area; in ipotesi di 

conflitti tra Aree decide la Conferenza dei Direttori di Area. Quanto ad eventuali conflitti di 

interesse, si rinvia alle previsioni dettate in materia dal Codice di Comportamento.  

Art. 13  

Compiti del responsabile del procedimento  

1. Il responsabile del procedimento coordina l‘istruttoria e compie con la massima diligenza ogni 

atto utile per il sollecito e regolare svolgimento del procedimento, utilizzando, ove possibile, gli 

istituti di semplificazione amministrativa; in particolare, esercita le funzioni previste dall‘art. 6 della 

l. n. 241/1990, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché tutte le altre funzioni previste dal presente 

regolamento e da eventuali disposizioni di servizio all‘uopo impartite. Per quanto riguarda gli 

accordi di cui all‘art. 11 della l. n. 241/1990, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con 

gli interessati, il responsabile procede autonomamente alla definizione degli stessi ove sia 

competente all‘adozione del provvedimento finale, ovvero propone l‘approvazione dell‘accordo 

all‘organo competente per l‘adozione del provvedimento finale.  

2. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile avvia l‘istruttoria seguendo l‘ordine 

cronologico di presentazione/arrivo delle domande, salvo i casi di urgenza documentati 

dall‘interessato ovvero motivate ragioni inerenti l‘organizzazione dell‘ufficio che siano stati 

preventivamente autorizzati dal Dirigente della struttura organizzativa cui fa capo il procedimento.  

3. Il responsabile del procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui all‘art. 7 - 

comma 1 della l. n. 241/1990, al fine di acquisire chiarimenti ed informazioni utili al 

perfezionamento dell‘istruttoria; del colloquio è redatto, di norma, sommario verbale del quale deve 

essere fatta menzione nel provvedimento finale.  

4. Gli atti e la documentazione relativi ad ogni procedimento amministrativo, sino alla conclusione 

dell‘istruttoria, devono essere ordinati in fascicoli da custodire presso la struttura organizzativa cui 

fa capo il procedimento e corredati di una scheda di controllo.  

5. Nei procedimenti che interessano più uffici dell‘Amministrazione procedente o altre pubbliche 

amministrazioni, il responsabile del procedimento segue l‘andamento degli stessi anche per le fasi 

che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all‘azione amministrativa; qualora 

sia necessario, sollecita la conclusione delle suddette fasi, suggerendo altresì soluzioni, come 

accordi tra amministrazioni, idonee a garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.  

6. È compito del responsabile del procedimento, su richiesta dell‘interessato, fornire le informazioni 

relative allo stato di svolgimento del procedimento.  

7. Il responsabile del procedimento, che non sia competente per l‘adozione del provvedimento 

finale, formula al Dirigente competente una proposta di provvedimento finale sulla base delle 

risultanze dell‘istruttoria.  

8. Qualora il Dirigente competente per l‘adozione del provvedimento finale si discosti dalle 

risultanze dell‘istruttoria, deve darne adeguata motivazione nel provvedimento finale.  

Art. 14  
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Compiti del responsabile di struttura  

1. Il Dirigente, responsabile della struttura competente cui fa capo l‘unità operativa responsabile del 

procedimento:  

a) coordina e controlla l‘attività del responsabile del procedimento;  

b) verifica e sollecita il rispetto dei termini;  

c) adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti;  

d) esercita, nel caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, il potere 

sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;  

e) esercita il potere di avocazione qualora vi siano fondati motivi per temere il mancato rispetto del 

termine di conclusione del procedimento e sussista l‘obbligo dell‘Amministrazione a pronunciarsi.  

2. Il responsabile di struttura, qualora lo ritenga utile o necessario, promuove la conclusione di 

accordi con altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune o per l‘acquisizione di pareri e valutazioni tecniche.  

3. Il responsabile di struttura che intenda stipulare accordi sostitutivi o integrativi del 

provvedimento ovvero indire una conferenza dei servizi, deve osservare le disposizioni contenute 

negli articoli 11, 14 e seguenti della l. n. 241/1990.  

CAPO IV  

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO  

Art. 15  

Comunicazione d‘avvio  

1. Il responsabile del procedimento, ove non sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di 

celerità del procedimento, entro 10 giorni dall‘inizio, ne comunica l‘avvio ai soggetti di cui all‘art. 

7, comma 1, della l. n. 241/1990.  

2. La comunicazione è differita qualora vi siano improrogabili esigenze di celerità ovvero qualora si 

tratti di procedimenti preordinati all‘emanazione di provvedimenti di natura cautelare.  

3. Nell‘ipotesi di sopralluoghi o ispezioni la comunicazione è data dall‘invio all‘interessato di copia 

dei relativi verbali.  

4. La comunicazione non è dovuta:  

a) quando nei procedimenti ad istanza di parte sia stata rilasciata ricevuta contenente le 

informazioni di cui all‘art. 8, comma 2, della l. n. 241/1990;  

b) nei procedimenti ad istanza di parte che si concludano in un termine inferiore ai 30 giorni;  

c) all‘avvio dell‘iter di formazione di atti normativi e generali, per i quali si applicano le norme che 

ne regolano la formazione.  

5. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere personale, deve contenere le 

indicazioni di cui all‘art. 8, comma 2, della l. n. 241/1990 e deve essere effettuata preferibilmente 

mediante posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

altri mezzi che ne possano assicurare il recapito in forma certa e celere, quando l‘indirizzo di posta 

elettronica certificata non sia stato preventivamente dichiarato.  

6. Qualora, a causa dell‘elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale sia impossibile 

o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre, gli 

avvisi pubblici, i comunicati stampa, l‘inserimento nel sito web dell‘Amministrazione. Il 

provvedimento di deroga deve essere adeguatamente motivato.  

7. L‘omissione, il ritardo e l‘incompletezza di taluna delle comunicazioni prescritte, può essere fatta 

valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.  

Art. 16  

Diritti dei partecipanti  al procedimento e intervento  

1. L‘Amministrazione favorisce la massima partecipazione al procedimento amministrativo dei 

soggetti destinatari della comunicazione di avvio, ossia di coloro che per legge devono intervenirvi, 

nonché dei soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano 

individuati o facilmente individuabili, nonché dei soggetti individuati nell‘art. 9 - comma 1, della l. 
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n. 241/1990.  

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno diritto di:  

a) prendere visione e accedere agli atti del procedimento, d‘intesa con il relativo responsabile, con 

le modalità indicate in materia dalla normativa nazionale e regionale;  

b) presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il 

responsabile del procedimento è tenuto a valutare, purché pertinenti.  

3. L‘atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna formalità e diretto al responsabile del 

procedimento, deve essere adeguatamente motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato 

entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.  

4. Quanto previsto dal presente articolo e dal precedente, non si applica ai procedimenti indicati 

nell‘art. 13 della l. n. 241/1990.  

Art. 17  

Comunicazione dei motivi ostativi  all‘accoglimento dell‘istanza  

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale 

adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che 

ostano all‘accoglimento della domanda.  

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

3. La comunicazione, di cui al comma precedente, interrompe i termini per concludere il 

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, 

in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.  

4. Dell‘eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del 

provvedimento finale.  

5. Le disposizioni di cui al presente e precedente articolo non si applicano alle procedure 

concorsuali, ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di 

parte e gestiti dagli enti previdenziali.  

Art. 18  

Accordi integrativi  e sostitutivi del provvedimento  

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo, 

l‘Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso nel 

perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto 

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.  

2. Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il responsabile del procedimento può 

predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del 

provvedimento ed eventuali altri soggetti interessati.  

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 

salvo che la legge disponga altrimenti.  

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l‘Amministrazione recede unilateralmente 

dall‘accordo, salvo l‘obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 

eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.  

5. La stipulazione dell‘accordo è preceduta da una determinazione dell‘organo che sarebbe 

competente per l‘adozione del provvedimento.  

Art. 19  

Controlli  

1. Il responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli, 

anche a campione in misura non inferiore al 5%, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese nell‘ambito dell‘attività 

istruttoria.  

2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via telematica, gli archivi 

esistenti propri e delle Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 
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dei registri da queste custoditi.  

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o omissioni rilevabili d‘ufficio, il funzionario 

competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all‘interessato. Questi è tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura 

del procedimento stesso, fatta salva la responsabilità penale; in caso di dichiarazioni mendaci o di 

attestazioni false, non è ammessa la sanatoria ovvero la conformazione dell‘attività e dei suoi effetti 

alla legge.  

CAPO V  

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

Art. 20  

Modalità di esercizio e casi di esclusione  del diritto di accesso  

1. Premesse le disposizioni normative e regolamentari nazionali in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, si rinvia alla legge regionale n. 15/2008 e relativo regolamento di attuazione n. 

20/2009, per la disciplina degli ulteriori livelli di tutela.  

CAPO VI  

SEMPLIFICAZIONE  DELL‘AZIONE AMMINISTRATIVA  

Art. 21  

Conferenza dei servizi infraregionale  

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un medesimo 

procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, 

comunque denominati, nell‘ambito dell‘Amministrazione regionale, la struttura procedente indice 

di regola una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni adottate in sede di conferenza di 

servizi fra tutte le strutture coinvolte e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti 

predetti.  

2. Per gli effetti di cui al comma 1, è struttura procedente quella cui compete l‘adozione del 

provvedimento amministrativo finale.  

Art. 22  

Modalità di partecipazione  della Regione alla conferenza dei servizi  

1. L‘Amministrazione partecipa alla conferenza dei servizi indetta da qualsiasi altra 

amministrazione o soggetto legittimato attraverso l‘organo che, in base alle norme regionali di 

organizzazione, risulta competente in materia, ovvero quello che è individuato come tale dalla 

Giunta regionale nell‘ambito delle direzioni responsabili.  

2. Qualora l‘organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il 

soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questi espressa in 

sede di conferenza tiene luogo gli atti dell‘amministrazione.  

3. Nel caso in cui l‘organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di 

organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla 

struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall‘impossibilità di parteciparvi, il 

funzionario responsabile dell‘istruttoria dell‘atto. In tale secondo caso l‘atto di delega deve indicare 

le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà 

dell‘Amministrazione.  

4. Ai fini della partecipazione alla conferenza dei servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, 

l‘Amministrazione può richiedere la documentazione necessaria per l‘espressione delle 

autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonché stabilire eventuali altre 

modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della propria volontà. La 

documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla 

l. n. 241/1990.  

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere 

all‘Amministrazione la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi.  

6. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, in assenza di apposita e tempestiva 

giustificazione, ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di 
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conclusione del procedimento, costituiscono elemento di valutazione della performance individuale, 

nonchédi responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 

inadempiente.  

CAPO VII  

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 23  

Modificazioni alla tabella allegata  

1. Le modifiche alla tabella ―A‖ allegata, successive all‘entrata in vigore del presente regolamento, 

sono disposte con Deliberazione della Giunta regionale.  

Art. 24  

Disposizioni transitorie e  abrogazioni - clausola di cedevolezza  

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in 

vigore.  

2. Ai procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad 

applicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali e regionali.  

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente 

regolamento.  

Art. 25  

Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  8.6.15, n. 632 - Interventi per l'inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti 

sottoposti a procedimento penale dall'Autorità Giudiziaria minorile. Approvazione del Piano 2015 e 

delle procedure di attuazione. (BUR n. 125 dell‘11.6.15) 

Note:                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

Normativa europea 

 il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;  

 il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca;  

 il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;  
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 il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell‘ambito dei fondi strutturali e d‘investimento 

europeo;  

 il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il 

modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione 

territoriale europea;  

 il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema 

elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma 

del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo 

di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione 

territoriale europea;  

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 

target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

 il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati;  

 il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;  

 il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
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informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 

e organismi intermedi;  

 il ―Position Paper‖ - Rif. Ares (2012) 1326063 del 9 novembre 2012, dei servizi della 

Commissione Europea sulla preparazione dell‘Accordo di Partenariato e dei Programmi in 

ITALIA per il periodo 2014-2020, che individua le sfide principali e le priorità di 

finanziamento sulla base delle quali fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché 

i possibili fattori di successo per l‘uscita dalla crisi economica-finanziaria;  

 il documento ―Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020‖ del 

27 dicembre 2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d‘intesa con i 

Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, che ha avviato il confronto pubblico per la preparazione dell‘Accordo di 

partenariato;  

 l‘Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 

del 29 ottobre 2014. 

Leggi Regionali: 

 n. 12 del 30 giugno 2003, ―Norme per l‘uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 

per ognuno e per tutto l‘arco della vita, attraverso il rafforzamento dell‘istruzione e della 

formazione professionale, anche in integrazione tra loro‖ e s.m.i.;  

 n. 17 del 1^ agosto 2005, ―Norme per la promozione dell‘occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del Lavoro‖ e s.m;  

 n. 3 del 19 febbraio 2008 ―Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti 

penitenziari della regione Emilia-Romagna‖ ed in particolare gli art. 6 ―Attività di istruzione 

e formazione‖ e art. 8 ―Attività lavorativa‖ e s.m..  

Atti regionali 

 la Deliberazione dell‘Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 ―Programma 

Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta 

della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)‖;  

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 

che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione";  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 ―Presa d'atto della Decisione 

di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo 

"Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per 

il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione";  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 18 novembre 2013 ―Approvazione del 

quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la 

programmazione comunitaria 2014-2020‖;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 7 luglio 2014 ―Programmazione fondi SIE 

2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante 

generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19‖;  
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 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 14 aprile 2014 ―Approvazione del 

documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione 

Intelligente";  

 la Deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15 

luglio 2014 ―Documento Strategico Regionale dell‘Emilia-Romagna per la programmazione 

dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio 

territoriale, priorità e strumenti di attuazione‖;  

 la deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29 

marzo 2011 ―Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 

2011/2013‖ - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;  

 la deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3 

dicembre 2013 ―Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e 

per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 

marzo 2011.‖(Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);  

 la propria deliberazione n. 532 del 18 aprile 2011 ―Accordo fra Regione e Province 

dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema 

formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005)‖ e ss.mm.ii;  

 la propria deliberazione n.1973/2013 ‖Proroga dell‘Accordo tra Regione Emilia – Romagna 

e Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii‖;  

 DGR n. 177/2003 ―Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per 

l‘accreditamento degli organismi di formazione professionale‖ e ss.mm.;  

 DGR n. 936/2004 ―Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema 

regionale delle qualifiche‖ e ss.mm.;  

 DGR n. 105/2010 ―Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e 

controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265‖ e ss.mm.ii.;  

 DGR n. 117/2015 ―Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020‖;  

 DGR n. 300/2015 ―Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 55 del 

26/01/2015 e dell‘elenco degli organismi accreditati per l‘obbligo di istruzione ai sensi della 

DGR n. 2046/2010‖;  

 DGR n.265/2005 ―Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione 

di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/2003‖ e ss.mm.ii.;  

 DGR n.1434/2005 ―Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema 

regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze‖ e ss.mm.ii.;  

 DGR n.530/2006 ―Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle 

competenze‖;  

 n.1695/2010 ―Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle 

Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)‖;  

 DGR n. 1372/2010 ―Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del 

Repertorio regionale delle Qualifiche‖, con la quale si intendono superate le seguenti 

deliberazioni di approvazione degli standard professionali delle qualifiche: nn. 2212/04, 

265/05 – Allegato E, 788/05, 1476/05, 1719/06, 335/07, 1347/07, 1825/08, 141/09, 191/09 – 

Allegati 2) e 3),581/09 e 1010/09;  

 DGR n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e 

Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";  

 DGR n. 742/2013 ―Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche 

regionali‖;  



94 

 

 DGR n. 960/2014 ―Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di 

formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 

della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i‖;  

 DGR n. 1172/2014 ―Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014 

"Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione 

degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 

agosto 2005 e s.m.i‖;  

 DGR n. 379 del 24/03/2014 ―Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari 

dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. 

ai sensi delle "Linee-guida in materia di tirocini‖;  

 DGR n. 2024 del 23/12/2013 ―Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari 

dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 

17 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013‖;  

 DGR n. 1472 del 21/10/2013 ―Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in 

favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge 

regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e 

art. 26 quater, comma 4 della stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 

19 luglio 2013, n. 7‖;  

Atti   riferiti  alle Unità di Costo standard: 

 DGR n. 116 del 16/02/2015 Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione 

delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della 

formazione della Regione Emilia-Romagna;  

 Programma Operativo Nazionale ―Iniziativa Occupazione Giovani‖ approvato con decisione 

della Commissione Europea C(2014)4969 del 11 luglio 2014;  

 Proposta di Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani approvata con 

propria deliberazione n. 475/2014;  

  ―Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione 

Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro‖ relativa al Programma 

Operativo Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani 

sottoscritta in data 18 aprile 2014 ed in particolare l‘allegato H) Schede descrittive delle 

Misure del PON YEI e allegato D.2) ―Metodologia Unità di Costo Standard;  

  Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell‘ambito del Programma 

Operativo Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani, 

ai sensi dell‘art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui la metodologia a 

supporto è stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto 

delegato di cui all‘articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013;  

Atti riferiti alla  prima attuazione sperimentale alle azioni previste dal Programma Operativo FSE 

2014/2020 con riferimento all‘Obiettivo Tematico 9 con le proprie deliberazioni: 

 DGR n. 131/2015 è stato approvato l‘‖Invito a presentare operazioni per l‘inclusione 

lavorativa PO 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1 Inclusione 

attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità‖, allegato 2), parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;  

 DGR n. 302/2015 sono stati approvati il ―Piano sperimentale 2015 - Interventi per 

l‘inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale‖ e l‘‖Invito a presentare 

operazioni per l‘inclusione lavorativa delle persone detenute o internate negli istituti 

penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al 
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lavoro all'esterno PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1‖ 

allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali della citata deliberazione. 

LE AZIONI CONSEGUENTI 

 Rendere disponibili ai minori e ai giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a 

procedimento penale dall‘Autorità Giudiziaria minorile e in carico al Centro per la Giustizia 

minorile dell‘Emilia-Romagna, misure formative, che a fianco delle opportunità di 

istruzione, pongano le condizioni per un pieno reinserimento con un ruolo attivo e 

produttivo all‘interno della società; 

 In analogia con quanto definito per le azioni volte all‘inclusione delle persone detenute 

adulte, definire un Piano sperimentale regionale che, in coerenza a quanto indicato nel 

Protocollo d‘intesa tra il Ministero dell‘Istruzione e il Ministero della Giustizia ―Programma 

speciale per l‘istruzione e la formazione negli istituti penitenziari‖, e con le ―Linee guida per 

il sistema di formazione e lavoro rivolto a minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti 

dell‘Autorità giudiziaria penale‖ permetta di riportare ad un quadro organico le diverse 

azioni al fine di: 

 promuovere l‘integrazione, la complementarietà e la non sovrapposizione degli interventi e 

delle iniziative e delle risorse pubbliche;  

 favorire il lavoro in rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, delle 

imprese profit e no profit e del Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna e 

delle diverse articolazioni/strutture territoriali per la costruzione di percorsi individualizzati 

e personalizzati finalizzati al pieno inserimento sociale e pertanto alla prospettiva di un 

qualificato inserimento lavorativo. 

                                       IL PIANO SPERIMENTALE 

Viene definito,  in via sperimentale, e al fine di costruire i presupposti per una futura messa a 

regime di una modalità di programmazione condivisa e pluriennale,  un Piano che permetta di: 

  rafforzare e dare unitarietà alle differenti risposte formative che devono essere rese 

disponibili ai minori e ai giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale 

dall‘Autorità Giudiziaria minorile e in carico al Centro per la Giustizia minorile dell‘Emilia-

Romagna in funzione delle specifiche condizioni individuali. 

  attivare in via sperimentale una programmazione unitaria delle misure per favorire il 

reinserimento sociale, fondata sul reciproco riconoscimento di ruoli e competenze dei 

diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non sovrapposizione delle risorse finanziarie, 

capace di raccordare i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie ed i 

diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione sociale. 

Le suddette procedure sono finalizzate a dare prima attuazione sperimentale: 

 a quanto previsto dai regolamenti comunitari a valere sui Fondi Strutturali 2014/2020;  

 alle nuove previsioni regionali delle opzioni di semplificazione amministrativa con 

riferimento alle Unità di Costo Standard. 

L’APPROVAZIONE 

In coerenza a quanto previsto dall‘art. 44 comma 4 della L.R.12/2003, si procede all‘approvazione: 



96 

 

 del ―Piano sperimentale 2015 - Interventi per l‘inclusione socio lavorativa dei minori e dei 

giovani-adulti sottoposti a procedimento penale dall‘autorità giudiziaria minorile‖ allegato 

1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 dell‘‖Invito a presentare operazioni per l‘inclusione lavorativa dei minori e dei giovani-

adulti sottoposti a procedimento penale dall‘autorità giudiziaria minorile PO FSE 2014/2020 

Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1‖ allegato 2), parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

NB 

Con riferimento al ―Piano sperimentale 2015 - Interventi per l‘inclusione socio lavorativa dei 

minori e dei giovani-adulti sottoposti a procedimento penale dall‘autorità giudiziaria minorile‖, 

allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente è stato acquisito il parere delle parti sociali 

componenti la Commissione Regionale Tripartita(art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in 

data 22/05/2015. 

IL FINANZIAMENTO 

 Al finanziamento delle iniziative afferenti al Piano di cui all‘allegato 1) concorreranno risorse 

comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Obiettivo tematico 9. 

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione Asse 

prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Priorità di 

investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva, e migliorare l‘occupabilità - Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell‘occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro nonché eventuali altre risorse messe a disposizione da altri 

soggetti pubblici e privati. 

Al finanziamento delle operazioni che saranno selezionate in esito all‘Invito di cui all‘allegato 2) 

concorreranno euro 260.000,00 Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere 

la povertà e ogni discriminazione Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà le risorse del 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020. 

NB 

La valutazione delle operazioni che perverranno in risposta al sopra citato Invito di cui all‘allegato 

2), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione regionale nominato con successivo atto del 

Direttore Generale ―Cultura, Formazione e Lavoro‖ con il supporto, nella fase di pre-istruttoria 

tecnica, di ERVET  

PER GLI ALLEGATI SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRALE DEL DOCUMENTO 

PUGLIA 

DGR  6.5.15, n. 918 - Atto recepimento Accordo, ai sensi del DM 1/10/2012, All. A, concernente 

disposizioni per definitivo superamento degli Osp. Psichiatrici Giudiz. in attuazione DM 1/10/12, 

emanato in applicazione dell‘art. 3ter, c. 2, D.L. 22/12/11, n. 211 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17/02/12, n. 9 e modificato dal D.L. 31/03/2014, n. 52, convertito in legge 30/05/2014, 

n. 81. Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015). (BUR n. 79  del 9.6.15) 

Note                                                         PREMESSA 

Nella seduta del 26 febbraio 2015, la Conferenza unificata ha sancito un Accordo avente il seguente 

oggetto: Accordo ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il 

definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 1° ottobre 2012, 
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emanato in applicazione dell‘art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 

marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81. (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015).  

Il Documento in parola in sintesi, nelle sue premesse, riafferma principalmente che:  

- le REMS sono strutture residenziali sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva 

che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal DPR 14/1/1997 e dal DM 1/10/2012;  

- i diritti delle persone internate negli OPG sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla 

L. 26/7/1975, n. 354 e dal DPR 30/6/2000, n. 230;  

- con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria, alle persone internate nelle 

REMS devono essere garantiti tutti i diritti, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale e 

che gli stessi, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione di tutte le 

prestazioni sanitarie;  

- per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo 

individualizzato;  

- le Regioni devono garantire l‘accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di 

sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale.  

L‘articolato, oggetto dell‘Accordo tra Governo e Regioni regolamenta numerosi aspetti che 

attengono a:  

- le modalità di assegnazione degli internati alle REMS;  

- le procedure afferenti ai trasferimenti, traduzioni e piantonamenti degli stessi internati;  

- il tema della ―Formazione‖ del personale delle REMS per la gestione giuridico-amministrativa 

degli internati;  

- i servizi di sicurezza e la vigilanza perimetrale  

- i rapporti con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna e la Magistratura.  

                                      L’ APPROVAZIONE DELL’ACCORDO 
Viene  recepito l‘Accordo sancito in Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/201522), di 

cui all‘allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia, 

concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in 

attuazione al DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell‘art. 3ter, comma 2, del decreto 

legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e 

modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81. (Rep. 

Atti n. 17 CU del 26/2/2015) di cui all‘all. A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

SICILIA 

DASS 13.5.15 - Approvazione del Protocollo d‘intesa tra la Prefettura di Catania, la Regione 

siciliana e l‘ASP di Catania, relativo alle procedure operative di sicurezza e vigilanza finalizzate 

alla gestione della REMS di Caltagirone. 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, è approvato il Protocollo d‘intesa 

sottoscritto in data 28 aprile 2015 tra la Regione siciliana - Assessorato della salute, la Prefettura di 

Catania e l‘ASP di Catania in ordine all‘attivazione della REMS provvisoria nel comune di 

Caltagirone, località Santo Pietro, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. 

Allegato 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA DI CATANIA, REGIONE SICILIANA E ASP 

DI CATANIA RELATIVO ALLE PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA E VIGILANZA 

FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLA R.E.M.S. DI CALTAGIRONE 

Premesso che 

– il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012 

e successive integrazioni, ha fissato alla data del 31 marzo 2015 il completamento del processo di 
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superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ed il trasferimento delle persone ivi 

ospitate presso le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS); 

– in attuazione di tale disposizione di legge, con successivo decreto del Ministro della salute di 

concerto con il Ministro della giustizia, datato 1 ottobre 2012, sono stati individuati i requisiti 

minimi per l'esercizio delle funzioni sanitarie indispensabili per il funzionamento delle nuove 

strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnate; 

– con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015, sono state definite le linee 

attuative del citato D.M. 1 ottobre 2012 per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari; 

– l'Assessorato della salute della Regione siciliana, in vista dell'entrata a regime del nuovo sistema, 

ha proposto la stipula di un accordo con questa Prefettura, finalizzato ad individuare opportune 

forme di collaborazione con le Forze di polizia, in vista dell'entrata in funzione di una struttura 

REMS nel territorio del comune di Caltagirone; 

Tenuto conto che 

– l'art. 6 del richiamato Accordo specifica in relazione ai ―Requisiti strutturali, tecnologici e 

organizzativi‖ , di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 1 ottobre 2012, che i servizi di 

sicurezza e vigilanza perimetrale delle strutture sanitarie sono attivati sulla base di specifici accordi 

con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato; 

– il Ministero dell'interno, con circolare n. 15300/110(2) Uff.II - Ord. e Sic. Pub. del 30 marzo 

2015, ha evidenziato che: 

a) la disposizione contenuta nell‘art. 3 ter del decreto legge n. 211/2011 , convertito dalla legge n. 

9/2012, concernente la chiusura degli OPG, deve essere attuata nel limite delle risorse umane, 

strumentali e finanziarle disponibili a legislazione vigente, escludendo che da essa possano derivare 

oneri a carico del bilancio dello Stato; 

b) i prefetti possono valutare l'applicazione di eventuali ulteriori misure perimetrali di sicurezza e di 

vigilanza esterna - in primis la vigilanza dinamica - nell'ambito del più ampio piano di controllo del 

territorio definito in sede di Comitato provinciale per l‘ordine e la sicurezza pubblica ed a livello di 

coordinamento delle Forze di polizia; 

c) le regioni devono valorizzare il coinvolgimento, in relazione alle cennate esigenze, dei soggetti 

del sistema di vigilanza privata, secondo un modello di sicurezza integrata; 

– nelle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia tenutesi presso questa Prefettura - 

cui hanno preso parte il presidente del tribunale di sorveglianza di Catania, il provveditore regionale 

dell'amministrazione penitenziaria, il direttore generale della locale Azienda sanitaria provinciale - 

sono stati valutati, in armonia alle cennate direttive, le misure da porre ad oggetto del presente 

protocollo, nonché i ruoli che ogni soggetto interveniente dovrà assumere in relazione alle proprie 

competenze istituzionali; 

Tutto ciò premesso, 

si concorda: 

L'Azienda sanitaria provinciale di Catania si impegna a: 

– completare gli interventi strutturali di messa in sicurezza dell'immobile ubicato a Caltagirone, 

località Santo Pietro, individuato quale REMS nonché a predisporre e gestire gli strumenti 

tecnologici ritenuti necessari presso la stessa struttura, fornendo ogni opportuna informazione in 

proposito alle Forze di polizia con segnato riferimento alle caratteristiche degli impianti tecnologici 

e di videosorveglianza interna ed esterna di cui lo stesso è dotato ed agli schemi dei sistemi di 

sicurezza antintrusione e sicurezza, con le relative planimetrie e la destinazione d'uso dei singoli 

locali; 

– curare che il sistema di videosorveglianza sia provvisto di impianto di registrazione, assicurando 

alle Forze di polizia l'accesso allo stesso, tramite password, via web in tempo reale; 

– curare l'attivazione di un collegamento telefonico, con sistema punto-punto, con le sale operative 

delle Forze di polizia; 
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– garantire la presenza di adeguato contingente di personale medico e paramedico nell'arco delle 

ventiquattrore al fine di tutelare l'incolumità dei pazienti e dello stesso personale impegnato presso 

la REMS a fronte di eventuali situazioni di criticità che possano presentarsi all‘interno della 

struttura; 

– assicurare la costante supervisione del predetto personale e delle modalità operative dallo stesso 

applicate, redigendo apposito regolamento, copia del quale dovrà essere trasmessa alle Forze di 

polizia; 

– stipulare, in applicazione del sistema di "sicurezza integrata", apposito contratto con istituto di 

vigilanza privata per il presidio nell'arco delle ventiquattrore degli accessi della struttura, la 

vigilanza perimetrale interna ed il costante controllo delle immagini fornite dal sistema di 

videosorveglianza nonché dei sistemi antintrusione attivati presso la struttura; 

– fornire alle Forze di polizia, a meri fini conoscitivi, l'elenco dei pazienti, corredato da foto degli 

stessi, nonché del personale addetto alle attività cliniche, alla vigilanza, alla manutenzione, alle 

pulizie ed alla fornitura dei pasti, curandone il costante aggiornamento in caso di sopravvenute 

variazioni; 

– fissare, nella stipula dei contratti con le ditte esterne fornitrici dei vari servizi presso la REMS, 

specifici requisiti relativi al personale utilizzato, avendo in particolare cura di richiedere alle stesse 

l'impiego di dipendenti esenti da pregiudizi penali. 

La Prefettura-U.T.G. si impegna a: 

– disporre l'inserimento della REMS tra gli obiettivi sensibili nell'ambito dei dispositivi di 

prevenzione generale e controllo del territorio affidati alle Forze di polizia; 

– promuovere l'attuazione di collegamenti di emergenza con commutatore telefonico fra la REMS, 

la centrale operativa dell'istituto di vigilanza incaricato dei servizi di cui prima si è detto ed i numeri 

telefonici di emergenza 112, 113, 115 e 118. 

Resta infine fermo che 

– in caso di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o di emergenza vita verranno adottate le 

procedure previste dalla normativa vigente, con contestuale informativa al magistrato di 

sorveglianza e tempestiva richiesta di intervento del servizio 118; 

– i ricoveri esterni, visite specialistiche o diagnostiche esterne alla REMS non in emergenza saranno 

sottoposti a specifico provvedimento del magistrato di sorveglianza, su richiesta del dirigente 

responsabile della REMS; 

– il tribunale di sorveglianza fornirà al dirigente della REMS scheda sintetica relativa ad ogni 

singolo ricoverato, con indicazione di particolari prescrizioni e/o restrizioni anche relative alle 

autorizzazioni alle visite; 

– i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della 

posizione giuridica continueranno ad essere svolti dal personale dell'amministrazione penitenziaria, 

fino a nuove attribuzioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altra autorità 

delegata; 

– il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere della A.S.P. esterne alla REMS 

sarà effettuato dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, se disposto dall'autorità 

giudiziaria; 

– i trasferimenti presso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà 

vigilata, saranno eseguiti a cura della A.S.P. con proprio personale sanitario e con la presenza di una 

unità addetta alla vigilanza, salvo diversa prescrizione da parte del magistrato di sorveglianza. 

Il presente accordo, la cui durata è fissata in due anni, sarà oggetto di costante monitoraggio da 

parte degli enti firmatari e potrà essere modificalo e integrato anche alla luce dell'emanazione di 

nuove normative regionali e nazionali. 

 

 

VENETO  



100 

 

DGR N. 747 14.5.15 - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e Regione del 

Veneto per regolare le modalità di pagamento delle rette relative alla presenza di pazienti con 

residenza in veneto presso residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) 

realizzate in Regione Lombardia. (BUR n. 54 del 1.6.15) 

Note 

Si approva lo schema di Accordo Regione Lombardia e Regione del Veneto per regolare le 

modalità di pagamento delle rette relative alla presenza di pazienti con residenza in veneto presso 

residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) realizzate in Regione 

Lombardia. 

ALLEGATO A  
LE REGIONI LOMBARDIA E VENETO SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE 

ACCORDO 

per il pagamento delle rette relative alle presenze di pazienti con residenza nel Veneto 

temporaneamente accolti presso Residenze per la Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria 

provvisorie o definitive (REMS) realizzate in Regione Lombardia. 

Art. 1 – Premessa 

Il presente Accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli enti firmatari. 

L‘accordo è approvato dalle singole Regioni con apposito atto di Giunta. 

Art. 2 - Finalità. 

Il presente Accordo, con riferimento al percorso di superamento degli OPG di cui all‘Allegato C al 

DPCM 01.04.2008, disciplina le modalità di pagamento delle rette relative alle giornate di 

residenzialità usufruite presso strutture REMS lombarde da eventuali pazienti con residenza in 

Veneto autori di reato e destinatari di misura di sicurezza che preveda o disponga l‘internamento 

nelle residenze sostitutive dell‘OPG ai sensi della legge 9/12 e s.m.i.. 

Art. 3 – Impegni della Regione Lombardia 

La Regione Lombardia procederà alla registrazione mediante appositi strumenti informatici delle 

presenze giornaliere presso le REMS lombarde (provvisorie o definitive) di pazienti con residenza 

in Veneto. 

La Regione Lombardia, procederà inoltre con cadenza mensile alla valorizzazione delle stesse ed 

all‘invio della rendicontazione delle presenze alla Regione del Veneto. 

La Regione Lombardia provvederà all‘emissione di fatture con cadenza semestrale che saranno 

intestate all‘Azienda ULSS n. 20 di Verona, ente incaricato dalla Regione del Veneto al pagamento 

degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia per gli inserimenti degli 

internati veneti nelle REMS provvisorie o definitive ubicate nel territorio lombardo. 

Art. 4 – Impegni della Regione del Veneto 

La Regione del Veneto si impegna a sostenere i costi di gestione dei pazienti veneti ricoverati 

presso le REMS lombarde (provvisorie o definitive), ai sensi del successivo articolo. 

La Regione del Veneto provvederà per il tramite dell‘Azienda ULSS n. 20 di Verona al pagamento 

degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia. 

La Regione del Veneto si impegna inoltre, durante la permanenza dei propri residenti nelle REMS 

lombarde (provvisorie o definitive) ad un costante monitoraggio clinico sulla base dei dati forniti da 

Regione Lombardia anche tramite le proprie strutture, nonché a concorrere con propri operatori alla 

definizione del percorso di dimissione dei propri internati in collaborazione con il gruppo curante 

delle REMS, e secondo le modalità indicate al precedente art.3, al fine di riaccogliere nel proprio 

territorio gli internati residenti nella regione veneto in presenza di sentenza del Magistrato 

competente nonché all‘accompagnamento del percorso dei propri residenti all‘ingresso ed all‘uscita 

dalle stesse strutture quando necessario. 

Art. 5 – Quantificazione delle spese 

La Regione del Veneto riconoscerà quindi alla Regione Lombardia una retta su base giornaliera 

pro-capite che sarà pari alla tariffa massima complessiva pro-capite sostenuta attualmente da 

Regione Lombardia per singoli casi complessi, corrispondente a 300 euro per i pazienti con 
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residenza nella regione veneto già presenti presso le strutture lombarde alla data del 31.03.2015, 

mentre per i nuovi ingressi (o reingressi) successivi al 01.04.2015 la retta sarà di 500 euro/giorno. 

I pagamenti saranno erogati dall‘Azienda ULSS n. 20 di Verona direttamente a Regione Lombardia 

in base alle giornate di presenza registrate e su invio di fatturazioni semestrali. Restano a carico 

della Regione del Veneto gli eventuali costi straordinari non riferibili alle prestazioni 

ordinariamente erogate nelle REMS lombarde (provvisorie o definitive). 

Art.6 - Tempi 

Il presente accordo e gli impegni in esso contenuti sono efficaci retroattivamente dal 01.04.2015, 

data dalla quale decorrono i termini per il pagamento delle rette alla Regione Lombardia. 

La validità della presente convenzione è fino al 31.12.2015 e potrà essere tacitamente rinnovata fino 

al 31.12.2016. 

Qualora si presentasse la necessità, dovrà essere stipulata una nuova convenzione. 

Art.7 – Sottoscrizione del presente Accordo 

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dalle rispettive Giunte Regionali, sarà firmato 

per la Regione Lombardia dal Direttore Generale della Direzione Generale Salute, e per la Regione 

del Veneto dal Direttore Generale dell‘Area Sanità Sociale. 

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero 
con altra firma elettronica qualificata.” 

DIFESA DELLO STATO 

 

UMBRIA 

DGR 30.4.15, n. 541 - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l‘Integrità per gli anni 2015/2017. 

Note 

Viene  adottato in via definitiva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, che 

si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati: 

— Allegato A): mappatura dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione; 

— Allegato B) Programma Triennale per la Trasparenza e l‘Integrità 2015/2017; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione n. 324 del 16 marzo 2015 la Giunta regionale ha preadottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, redatto dal responsabile della Trasparenza e Prevenzione della 

corruzione, nel rispetto della Legge n. 190/2012 e secondo i principi stabiliti dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.). Il provvedimento rappresenta il documento fondamentale con il quale la 

Regione Umbria definisce la strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione e all‘illegalità, le 

metodologie adottate e le misure previste. 

Il Piano è comprensivo della mappatura dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l‘Integrità 2015/2017, che rappresenta uno degli 

strumenti con il quale la Giunta regionale si impegna a sviluppare una politica della trasparenza nei 

confronti di tutti i cittadini e degli stakeholder interni ed esterni nonché di accessibilità, fruibilità e 

completezza delle informazioni. 

Il Piano anticorruzione è stato pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.umbria.it, nella 

sezione ―Amministrazione Trasparente‖ per 10 giorni, con modalità interattive, al fine di assicurare 

la più ampia conoscenza ai portatori d‘interesse interni ed esterni all‘Ente, nonché la possibilità di 

formulare osservazioni e suggerimenti ed elaborare contenuti per la stesura definitiva dello stesso. 

 

DIPENDENZE 

 

LAZIO 



102 

 

Decreto del Commissario ad Acta 28 maggio 2015, n. U00214 - Requisiti minimi autorizzativi 

strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie 

nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al DCA 13/2015. 

Integrale sostituzione dei paragrafi 3.6, 4.7 e 7.6 di cui all'ALL. C del DCA 8/2011. (BUR n. 46 del 

9.6.15) 

Note                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge Regionale 3 marzo 2003, n.4 ―Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all‘esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 

accordi contrattuali‖, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante ―Definizione dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA)‖ che: 

-  individua, in accordo con le Regioni, nell‘allegato n.1 i Livelli Essenziali di Assistenza 

Sanitaria da garantire a tutti i cittadini e nell‘allegato n. 4 – nel definire il ruolo delle 

Regioni in materia di Lea – l‘impegno delle regioni stesse a far fronte alle eventuali ulteriori 

esigenze finanziarie con mezzi propri, per contenere le spese nell‘ambito delle risorse 

disponibili e per mantenere l‘erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di 

assistenza; 

- che indica le prestazioni ed i servizi che debbono essere garantiti a favore di soggetti 

dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i tossicodipendenti 

detenuti o internati) e/o delle loro famiglie. 

L'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21.01.1999 che individua le specifiche prestazioni 

delle unità operative pubbliche specializzate nel settore delle tossicodipendenze ed il 

Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 05.08. 1999 che individua i requisiti minimi 

autorizzativi e di accreditamento per servizi privati: entrambi questi blocchi di prestazioni 

costituiscono i LEA attualmente vigenti. 

 ―Testo Unico aggiornato delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope 

prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza‖ (D.P.R. n.309/90 e 

successive modificazioni) ed in particolare l‘articolo 127 comma 1, concernente il ―finanziamento 

di progetti (…) finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e 

dell‘alcoldipendenza (…) e il comma 7 che enuncia le finalità di detti progetti:  

― a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; 

 b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei 

dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;  

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;  

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;  

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; 

 g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.‖. 

I PROGETTI CONTRO LA DROGA 

Molti dei servizi per le dipendenze previsti dall‘Atto di Intesa Stato Regioni del 1999, rientranti nei 

vigenti LEA, sono accreditati nella maggioranza delle Regioni, e nella  Regione Lazio, in attesa che 

fosse completato il percorso dell‘accreditamento istituzionale, sono stati assicurati nell‘ambito dei 

Progetti regionali Lotta alla Droga ormai da circa quindici anni con gli atti di seguito elencati: 

Fondo Nazionale Lotta alla Droga 1997/98/99: Bando regionale DGR 5057/1999, approvazione 

progetti DGR 1111/2000. Con DGR 686/2003 approvazione proroga di 12 mesi Fondo Nazionale 

Lotta alla Droga 2000: Bando regionale DGR 1229/2001, approvazione progetti DGR 1672/2002 

Fondo Nazionale 2001/2002/2003: Bando Regionale 634/2004, approvazione progetti 632/2005. 

Periodo di attuazione progetti agosto 2005/gennaio 2007. Fondo Regionale: Con DGR 226/2007 

approvazione proroga 9 mesi (fino a novembre 2007). Con DGR 1045/2007 approvazione proroga 

di ulteriori 5 mesi (fino ad aprile 2008). Con Determinazione 2260/2009 ulteriore proroga di 88 

giorni (fino al 20 luglio 2008, in attesa risultati bando) Fondo Regionale: Bando DGR 186/2008 per 

progetti di 22 mesi (dal 21 luglio 2008 al 20 maggio 2010). Con Determinazione n. 3157/2010 
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approvazione proroga di 6 mesi (fino al novembre 2010). Con Determinazioni 5958/2010 e 

0911/2011 proroghe fino al 30 aprile 2011 Fondo Regionale: DGR556/2010 per progetti di 20 mesi 

fino al 31 dicembre 2012 Fondo Sanitario Regionale DCA 430/2012 (proroga progetti fino al 31 

maggio 2013) Fondo Sanitario Regionale DCA 430/2012 bando 24 mesi fino al 31 maggio 2015. 

GLI ENTI AMMESSI AI BANDI 

Gli Enti ammessi alla partecipazione ai suddetti bandi, ai sensi della Legge 45/99, istitutiva del 

primo Finanziamento per Progetti nella Lotta alla Droga sono (art.1 comma 3): ―Le province, i 

comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli 

articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le 

cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 

loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero 

dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei 

tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, 

nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.‖. 

La Regione ha dichiarato quali soggetti ammessi alla presentazione delle domande di 

finanziamento: 

Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio 

Enti Locali della Regione Lazio 

Enti Ausiliari, iscritti all'Albo della Regione Lazio 

Organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale delle Organ. Di Volontariato della 

Regione Lazio 

Cooperative Sociali (iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali) Associazioni di 

Promozione sociale, iscritte al Registro Regionale (Legge 383/2000) Consorzi e Associazioni di 

soggetti di cui sopra, giuridicamente costituiti 

Partenariati fra soggetti ammissibili. 

L’ITER PER L’ACCREDITAMENTO 

Il DCA n. 90/2010 e successive modificazioni nel disciplinare le procedure per l‘accreditamento 

definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private approvava i ―Requisiti minimi 

autorizzativi per l‘esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie‖ nonché i ―Requisiti ulteriori per 

l‘accreditamento‖. 

A seguito del presente DCA , il fabbisogno è stimato, in prima istanza, pari all‘attuale erogazione 

dei servizi. 

LA RIMODULAZIONE DELL’OFFERTA 

Con il DCA 13/2015 ―Riorganizzazione della rete dei servizi per le patologie da dipendenza e per i 

comportamenti di addiction  la Regione Lazio ha inteso rimodulare e aggiornare l‘offerta dei 

servizi, ivi compresa l‘offerta dei servizi pubblici, anche a seguito di cambiamenti avvenuti negli 

ultimi decenni del fenomeno di uso, abuso e dipendenza da sostanze. 

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E IL TERZO SETTORE 

Si sono susseguiti numerosi incontri con i servizi pubblici delle dipendenze (SERD) gli Enti, le 

associazioni e le cooperative sociali che erogano servizi riconducibili a tutte le tipologie 

assistenziali così come ridefinite dal DCA 13/2015, al fine di esaminare le criticità riconducibili 

all‘adeguamento ai requisiti organizzativi e strutturali contenuti nel presente decreto. 

L‘intero lavoro di definizione dei requisiti medesimi è stato condiviso con i sopracitati enti. 

LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI 

Nell‘allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Regione Lazio ha 

proceduto all‘elaborazione dei requisiti autorizzativi minimi per i servizi per le patologie da 

dipendenza e per i comportamenti di addiction, prevedendo anche la dotazione minima di personale 

necessaria a garantire i livelli di assistenza per tutte le tipologie assistenziali previste dal DCA 

13/2015. 
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La competente Area ― Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 

12/2011‖ provvederà con successivo decreto alla definizione dell‘intero percorso finalizzato alla 

autorizzazione dei servizi idonei ed al successivo accreditamento degli Enti aventi diritto. 

I CORSI DI QUALIFICAZIONE 

La Regione Lazio istituirà un corso di qualificazione per Operatori Socio Sanitari (OSS) per il 

personale già operante nelle strutture per la tossicodipendenza e non attualmente in possesso di 

alcun titolo professionale specifico. Tale corso di qualificazione prevederà un programma formativo 

all‘uopo strutturato in relazione alle competenze già acquisite. 

Saranno attivati tavoli di lavoro tra la Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria e la Direzione 

regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e universita', diritto allo studio. 

Gli operatori attualmente impegnati a tempo indeterminato senza qualifica specifica, che verranno 

qualificati come OSS, in taluni casi attualmente ricoprono un monte ore complessivo superiore a 

quello previsto dai presenti requisiti per la qualifica di OSS . 

LE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE OSS 

Al fine di garantire la non interruzione dei contratti in essere al 30 aprile corrente anno, il monte ore 

eccedente riferito alla qualifica di OSS, viene  recuperato dall‘orario assegnato a personale con 

qualifica professionale ―educatore professionale‖. 

L ‘indicazione di cui sopra si  esaurisce in concomitanza con il termine dei contratti in essere 

(dimissioni, quiescenza, trasferimento in struttura extra regionale, licenziamento, etc). 

LE ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER IL PERSONALE 

I  requisiti di cui al presente atto non stabiliscono la dotazione organica dei servizi pubblici per le 

dipendenze, da definire con successivo provvedimento in relazione all‘utenza ed alla popolazione 

da assistere, nonché ai vincoli normativi previsti per il pubblico impiego. 

I  servizi di cui sopra debbono essere riorganizzati su scala ASL anche al fine di garantire la 

differenziazione dell‘offerta secondo le indicazioni del DCA 13/2015 con il personale 

effettivamente disponibile o acquisibile, tenendo conto della vigente normativa di settore. 

I  percorsi sopra indicati possono essere ragionevolmente conclusi nel termine di due anni, fatte 

salve nuove e non previste indicazioni. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato l‘allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

―Requisiti minimi autorizzativi per l‘esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie nell‘ambito 

delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction‖. 

NB 

Per le strutture già in possesso di autorizzazione all‘esercizio rilasciata ai sensi della previgente 

normativa possono essere previste camere da letto fino ad un massimo di 6 posti, garantendo 

comunque la superficie minima di 6 m.q. a posto letto, bagno escluso e sempre per le medesime 

strutture già in possesso di autorizzazione all‘esercizio rilasciata ai sensi della previgente normativa: 

minimo 1 bagno completo ogni 6 utenti. 

Sono  sostituiti integralmente i seguenti capitoli dell‘Allegato C del DCA n.U0008/2011: 3.6 , 4.7, 

7.6. 

Il presente decreto, ai sensi dell‘art.3, comma 1, dell‘Accordo del Piano di Rientro,  viene trasmesso 

ai Ministeri competenti. 
 

ALLEGATO A 

REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE E SOCIOSANITARIE NELL’AMBITO DELLE 

PATOLOGIE DA DIPENDENZA E DEI COMPORTAMENTI DI ADDICTION 

 3.6. SERVIZI AMBULATORIALI PER LE PERSONE CON DISTURBO DA USO DI SOSTANZA E/O  

CON ADDICTION 

Definizione 

I Servizi Ambulatoriali si articolano così come descritti nel DCA 13/2015, cui si rimanda per le indicazioni 

di dettaglio 
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- Diagnostico (A.D.) 

- Terapeutico Riabilitativo (A.T.R) 

- Specialistico (A.S.) Cocaina /Alcol / Immigrati /Senza sostanza 

- Drop-in (A.R.D.). 

Il servizio pubblico si avvale della collaborazione dei servizi privati nel processo di valutazione del paziente 

e nella definizione dei piani di trattamento individualizzati ed integrati da erogare tramite la rete dei servizi 

privati accreditati, come già previsto dalla Determina n. B02807/2013. 

In sintesi i Servizi sono definiti, come di seguito indicato: 

Servizio Ambulatoriale Diagnostico (A.D.) 

Il Servizio Ambulatoriale Diagnostico rappresenta lo snodo primario dell‘intera rete di intervento con finalità 

di Valutazione diagnostica e predisposizione del Piano di Cura. E‘ dedicato a tutti i soggetti, con accesso 

libero anche inviati da altri luoghi di prima accoglienza, che richiedano un trattamento per disturbo da uso di 

sostanze o da comportamenti di addiction. 

Servizio Ambulatoriale Terapeutico Riabilitativo (A.T.R) 

Il Servizio è rivolto a pazienti che abbiano preservato il mantenimento di autonomia personale e sociale, 

ovvero a pazienti per i quali sia necessario lavorare per favorire una motivazione al cambiamento. Garantisce 

un trattamento multidisciplinare, dettagliatamente descritto e personalizzato. È finalizzato alla gestione 

/superamento del comportamento di abuso/dipendenza, alla gestione della salute fisica e psichica, e a 

supportare il paziente nella pianificazione di vita per ottimizzarne le competenze sociali. Può anche dotarsi di 

ambulatorio mobile per la somministrazione di terapia farmacologica, al fine di garantire l‘accessibilità alle 

cure ai pazienti in carico. 

Servizio Ambulatoriale Specialistico (A.S.) Cocaina /Alcol / Immigrati /Senza sostanza 

Il Servizio Ambulatoriale Specialistico è rivolto a target specifici di pazienti (disturbo da uso Cocaina, 

disturbo da uso di Alcol, dipendenze senza sostanza, immigrati con dipendenza da sostanza) con quadro 

clinico complesso, che presentino medio-alto livello motivazionale e mantenimento di risorse individuali. È 

assicurato trattamento focale mirato. 

Servizio Ambulatoriale Drop-in (A.R.D.). 

Il servizio ambulatoriale Drop-In per la Riduzione del Danno è rivolto a pazienti con bassa motivazione al 

cambiamento, che presentano una richiesta di contenimento della sintomatologia fisica. Assicura una prima 

risposta sanitaria per la prevenzione di patologie correlate, facilitando il contatto tra i consumatori ed il 

sistema di intervento, garantendo trattamento farmacologico e distribuzione di materiale di profilassi 

sanitaria. 

Indicazioni per i Servizi Pubblici per le Dipendenze 

I Servizi Pubblici per le Patologie da Dipendenza (Ser.D.) devono garantire su scala ASL l‘intera offerta 

ambulatoriale, anche articolando su più sedi le tipologie Diagnostico, Terapeutico Riabilitativo e Riduzione 

del Danno; i servizi specialistici potranno essere attivati secondo le necessità locali. 

Le singole tipologie di Servizio Specialistico saranno attivate, in una prima fase, in funzione della domanda 

di trattamento già presente. 

Per definirsi quale Ser.D. è necessario che siano assicurate nella sede almeno le funzioni del Servizio 

Diagnostico (A.D.) e del Servizio Terapeutico Riabilitativo (A.T.R.). 

Le altre sedi di erogazione di Servizi (una o più tipologie diverse dall‘associazione A.D.+A.T.R.) saranno 

considerate presidi distaccati del Ser.D. 

Il Ser.D., attraverso i Servizi attivati su scala aziendale, deve inoltre garantire gli interventi e le azioni in 

materia di prevenzione e di reinserimento sociale come previsto dalla normativa nazionale, dagli Accordi 

Stato Regioni e P.A. e come stabilito dai Livelli Essenziali di Assistenza, con particolare riguardo a: 

a) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione; 

b) prevenzione della mortalità e della morbosità legate alla tossicodipendenze e/o all'abuso di sostanze, con 

particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti; 

c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della 

entità e caratteristiche del problema; 

d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; 

e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; 

f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della 

droga. 
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Nel territorio della Città di Roma deve essere garantito in ambito pubblico un Presidio ambulatoriale aperto 

sulle 24 h. Al servizio concorrono, anche con proprie risorse di personale , tutte le ASL insistenti sul 

territorio cittadino. 

3.6.1. Requisiti strutturali generali 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.0.1, i Servizi ambulatoriali devono disporre almeno di: 

1. Locale per attesa 

2. Locale per visite medica 

3. Locale per somministrazione terapia farmacologica, qualora prevista tra le prestazioni erogate dal servizio 

4. Locale per colloqui 

5. Locale per riunioni interne 

6. Locale controllato per la raccolta dei campioni biologici (ad esclusione dei servizi specialistici che non 

prevedono obbligatoriamente raccolta di campioni biologici, come ―alcol‖ e ―senza sostanza‖) 

7. Locale per attività di gruppo (per A.T.R. e A.S.) 

8. Nel caso di A.R.D. h24: cucinetta di reparto e un locale per il personale 

I locali possono essere anche ad uso non esclusivo per l‘intera durata di apertura del servizio, fermo restando 

che quelli dedicati alle prestazioni ad utenza devono garantire la tutela della privacy, tra cui l‘assenza di 

prestazioni individuali contemporanee nello stesso locale a più pazienti. 

Per i servizi operanti in ambito penitenziario si far riferimento a quanto previsto dall‘art. 3 dell‘Accordo in 

Conferenza Unificata del 22.01.2015 (rep. Atti n 3/CU 22.01.2015) 

3.6.2. Requisiti tecnologici generali 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.0.2 e 3.0.3, i Servizi ambulatoriali devono essere dotati di: 

1. Frigorifero 

2. Armadio conservazione farmaci 

3. Apparecchiature telefoniche, fax 

4. Attrezzature informatiche (hardware, software e collegamenti in rete) 

5. Cassaforte (per A.D., A.T.R., A.S. per ―immigrati con dipendenza da sostanza‖, A.R.D.) 

Qualora il Servizio A.T.R. sia dotato di mezzo adibito ad ambulatorio mobile, deve essere assicurata la 

presenza di: 

6. Attrezzature sanitarie idonee per erogare le prestazioni previste 

7. Defibrillatore 

8. Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari 

9. Estintore 

3.6.3. Requisiti organizzativi generali 

Programma 

Il Servizio assicura le funzioni e le prestazioni indicate dal DCA n. U00013 del 13.01.2015, nel rispetto delle 

indicazioni operative specificate nella Determina regionale B02807/2013. 

Documentazione 

La documentazione relativa alla tipologia d‘intervento deve contenere: principi, modelli teorici di 

riferimento, definizione del target, definizione degli obiettivi, definizione della azioni/prestazioni, 

definizione delle fasi e dei tempi, esplicitazione delle risorse umane impiegati e dei metodi di 

supervisione/formazione/aggiornamento utilizzati, definizione degli strumenti di monitoraggio, definizione 

degli strumenti di valutazione. 

Deve essere utilizzata una cartella individuale (anche informatizzata), che contenga i dati relativi al paziente 

(anagrafici, data inizio programma, operatori di riferimento, anamnesi tossicologica, diagnosi), obiettivi 

terapeutici, piano di trattamento, prestazioni erogate, verifiche e risultati raggiunti, data e motivazione fine 

programma. 

È assicurato un sistema di archiviazione, secondo la normativa vigente. 

Sono adottati: un regolamento interno contenente i criteri generali di organizzazione del servizio ed un 

documento informativo contenente i diritti ed i doveri dell‘utenza. 

Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione Lazio. 

Personale 

Le figure professionali minime previste sono di seguito indicate per le singole tipologie. 

Deve essere assicurata sia l‘assistenza diretta sia l‘assistenza indiretta, comprensiva di attività di 

coordinamento, di riunioni di equipe, compilazione documentazione sanitaria cartacea e informatizzata, 

supervisione/formazione e tutte le attività ritenute necessarie ad assicurare la qualità del servizio. 

La dotazione di personale deve essere adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. 
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Per quanto concerne il personale del SSR , si rimanda a successivo documento la definizione della dotazione 

organica, compatibile con i requisiti del presente atto e con l‘effettiva numerosità dell‘utenza e della 

popolazione da assistere. 

È prevista la presenza di Responsabile con qualifica di Medico o Psicologo, con monte ore adeguato 

all‘orario di apertura del servizio. La funzione di Responsabile può essere ricoperta da una delle unità di 

personale già presenti nel Servizio, ferma restando la garanzia di ore di assistenza diretta. Nel caso siano 

presenti più Servizi nel medesimo presidio, il Responsabile può essere unico. 

Nel Servizio Pubblico la funzione di responsabilità di uno o più Servizi è demandata alle figure apicali, 

individuate dei rispettivi Atti di organizzazione aziendali. 

3.6.3.1 Servizio Ambulatoriale Diagnostico (A.D.). Requisiti organizzativi specifici 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.6.3., il Servizio deve assicurare: 

Orario di apertura: almeno 4 giorni a settimana per 4 ore. 

Personale 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, infermiere, assistente sociale. 

Ogni turno deve prevedere la presenza di almeno due figure professionali e tutte le figure professionali 

devono essere coopresenti almeno un giorno a settimana. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                        18                                    0,6 

psichiatra                      8                                     0,25 

psicologo                    18                                     0,6 

assistente sociale         12                                    0,4 

infermiere                   12                                    0,4 

3.6.3.2. Servizio Ambulatoriale Terapeutico Riabilitativo (A.T.R.). Requisiti organizzativi specifici 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.6.3., il Servizio deve assicurare: 

Orario di apertura: 36 ore settimanali, articolate in 6 giorni a settimana per almeno 6 ore; almeno due 

giorni con orario pomeridiano 

Personale 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo iscritto all‘elenco degli psicoterapeuti, infermiere, 

assistente sociale, educatore professionale. 

Durante le ore di apertura del servizio all‘utenza è assicurata la presenza di almeno una unità per figura 

professionale (per medico, psicologo, assistente sociale, infermiere), in funzione dell‘articolazione delle 

attività cliniche giornaliere e coerentemente con le prestazioni erogate. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica                              monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                             38                              1,25 

psichiatra                                         19                               0,6 

psicologo psicoterapeuta                 38                               1,25 

assistente sociale                             38                               1,25 

infermiere                                       38                               1,25 

educatore professionale                  38                               1,25 

Qualora venga utilizzato un ambulatorio mobile per la somministrazione di terapia farmacologica, è 

assicurata la presenza aggiuntiva sul mezzo almeno di un medico ed un infermiere. 

3.6.3.3. Servizio Ambulatoriale Specialistico (A.S.). Requisiti organizzativi specifici 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.6.3., il Servizio deve assicurare: 

Orario di apertura 

Servizio ambulatoriale specialistico cocaina – 20 ore settimanali, articolate in 4 giorni a settimana, 5 ore al 

giorno (2 pomeridiani) 

Servizio ambulatoriale specialistico alcol – 20 ore settimanali, articolate in 4 giorni a settimana, 5 ore al 

giorno (2 pomeridiani) 

Servizio ambulatoriale specialistico dipendenze senza sostanza - 20 ore settimanali, 4 giorni a settimana, 5 

ore al giorno (2 pomeridiani) 

Servizio ambulatoriale specialistico immigrati - 30 ore settimanali per almeno 5 giorni 

Personale 
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Specialistico cocaina 

È assicurata la presenza di medico, psichiatra, psicologo iscritto all‘elenco degli psicoterapeuti, infermiere, 

assistente sociale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica         monte ore settimanali           numero unità di personale 

medico                              12                                              0,4 

psichiatra                          18                                              0,6 

psicoterapeuta                  32                                               1 

assistente sociale             18                                                0,6 

infermiere                       18                                                0,6 

Specialistico alcol 

È assicurata la presenza di medico, psichiatra, psicologo iscritto all‘elenco degli psicoterapeuti, infermiere, 

assistente sociale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                     24                                          0,8 

psichiatra                 12                                          0,4 

psicoterapeuta         18                                          0,8 

assistente sociale     24                                         0,8 

infermiere                18                                         0,6 

Specialistico senza sostanza 

È assicurata la presenza di medico, psichiatra, psicologo iscritto all‘elenco degli psicoterapeuti, assistente 

sociale, infermiere, educatore professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica              monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                   8                                       0,25 

psichiatra                             18                                        0,6 

psicoterapeuta                      32                                        1 

assistente sociale                 18                                        0,6 

educatore professionale      12                                        0,4 

Specialistico immigrati 

È assicurata la presenza di medico, psicologo, infermiere, assistente sociale, mediatore culturale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                 32                                           1 

psicologo                             18                                        0,6 

assistente sociale                 32                                            1 

infermiere                           32                                            1 

mediatore culturale             30                                            1 

3.6.3.4. Servizio Ambulatoriale Drop-In (A.R.D.). Requisiti organizzativi specifici 

Oltre ai requisiti di cui al punto 3.6.3., il Servizio deve assicurare: 

Orario di apertura: almeno 30 ore settimanali, su 6 giornate (almeno 3 pomeriggi). 

Può essere previsto, secondo fabbisogno, apertura h 24, su 7 giornate. 

Personale 

È assicurata la presenza di medico, psicologo, infermiere, assistente sociale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                 monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                                    32                                           1 

Psicologo                                  8                                           0,25 

Infermiere                               32                                           1 

operatore socio sanitario         18                                           0,6 
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Il presidio h 24 deve assicurare inoltre, sul tempo eccedente le 30 ore a settimana, la presenza di almeno un 

medico e un infermiere per turno. 

4.7. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE CON DISTURBO DA 

USO DI SOSTANZA E/O CON ADDICTION 

4.7.1. SERVIZI RESIDENZIALI 

Definizione 

I Servizi Residenziali si articolano così come descritti nel DCA 13/2015, cui si rimanda per le indicazioni di 

dettaglio 

- Pedagogico Riabilitativo (R.P.R.) 

- Terapeutico Riabilitativo (R.T.R.) 

- Specialistico (R.S.) 

In sintesi i Servizi sono definiti, come di seguito indicato: 

Servizio Residenziale Pedagogico Riabilitativo (R.P.R) 

Il Servizio Residenziale Pedagogico Riabilitativo è rivolto a pazienti con compromissione dell‘autonomia 

personale, con sufficiente motivazione al cambiamento. È finalizzato al potenziamento e alla valorizzazione 

delle risorse individuali presenti e a migliorare l‘integrazione sociale, lavorativa, attraverso percorsi 

educativi. Si basa sulla condivisione e l‘adesione a valori e norme comuni che regolano i rapporti 

interpersonali e al miglioramento e alla tutela dello stato di salute psicofisica. 

Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo (R.T.R) 

Il Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo è rivolto a pazienti con media-alta motivazione al 

cambiamento e risorse adeguate a intraprendere percorsi di comprensione della patologia e di modificazione 

dei patterns emotivo/cognitivo/comportamentali. È finalizzato alla gestione/superamento del comportamento 

da dipendenza e alla adeguata gestione della salute fisica e psichica, supportando la collocazione sociale e 

lavorativa successiva alla residenzialità. 

Servizio Residenziale Specialistico (R.S.) 

Il Servizio Residenziale Specialistico è rivolto a pazienti appartenenti a target specifici con diversi gradi di 

autonomia personale. Le finalità e gli obiettivi sono medesimi di quelle relative al Servizio Terapeutico 

Riabilitativo, ma la metodologia e gli strumenti di lavoro sono declinati in funzione dei singoli quadri clinici. 

Le tipologie di Servizio Residenziale Specialistico previste sono: 

Specialistico Cocaina: trattamento residenziale breve/modulare con presa in carico che prevede l‘alternanza 

di attività residenziali e non residenziali 

Specialistico Alcol: modulo presso altro servizio 

Specialistico Minori coinvolti nel circuito penale con uso di sostanze: in collaborazione con 

Amministrazione Penitenziaria 

Specialistico Doppia Diagnosi: in collaborazione con Dipartimenti di Salute Mentale 

Specialistico GAP: trattamento residenziale breve/modulare con presa in carico che prevede l‘alternanza di 

attività residenziali e non residenziali 

Specialistico Centro Crisi: in collegamento con strutture di ricovero ospedaliero 

Specialistico Madre-Bambino: in collaborazione anche con gli Enti Locali 

4.7.1.1. Requisiti strutturali generali 

Le strutture residenziali possono avere una diversa capacità ricettiva: 

- Fino a 8 posti (specialistiche) 

- Da 9 a 25 posti. 

I servizi residenziali con più di 25 posti devono essere organizzati in moduli. 

I locali e gli spazi sono adeguati al numero di ospiti previsti. 

Per il modulo fino ad 8 posti, devono essere soddisfatti i requisiti previsti per le civili abitazioni, anche con 

riferimento a quanto disposto dal L.R. 16/04/2009, n. 13. 

Ogni modulo deve disporre almeno di: 

1. Locale-spazio cucina/dispensa; 

2. Locale pranzo/soggiorno; 

3. Locale per colloqui individuali e per somministrazione terapia farmacologica, qualora prevista dal 

programma; 

4. Locale per attività riabilitative o terapeutiche di gruppo, adeguate al numero dei posti ed alle modalità di 

intervento; 

5. Camere da letto, divise per genere, con massimo 4 letti per camera (superfice minima 6 m.q a posto letto, 

bagno escluso); 
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6. Servizi igienici completi per utenti, commisurati al numero effettivo di utenti: 

minimo 1 ogni 4 utenti; 

7. Locali e servizi igienici dedicati al personale; 

8. Deposito attrezzature ove necessario; 

9. Spazio per archivio; 

10. Spazio/locale per deposito del materiale pulito; 

11. Spazio/locale per deposito del materiale sporco; 

12. Contenitore/armadio/locale per eventuale deposito rifiuti speciali; 

13. Locale per attività tempo libero, sala lettura/gioco, ecc (Solo per moduli con più di 8 posti) 

Nel caso di strutture con unico modulo, i locali elencati nei punti: 2, 4 e 13 possono essere polifunzionali, nel 

rispetto degli orari di svolgimento delle previste attività. 

Nel caso di strutture con più moduli della medesima tipologia assistenziale, i locali di supporto (punti 1 e 2) 

ed i locali elencati nei punti 3, 4 e 13 possono essere comuni, nel rispetto dell‘ articolazione per moduli e 

adeguati al numero degli ospiti. 

I locali devono essere adeguatamente arredati favorendo la personalizzazione degli spazi. 

4.7.1.2 Requisiti tecnologici generali 

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali. 

Deve essere presente l‘attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare 

di base. 

Il Servizio deve essere dotato di: 

1. Apparecchiature telefoniche, fax; 

2. Attrezzature informatiche (hardware, software e collegamenti in rete) 

Qualora sia prevista la somministrazione di terapia farmacologica, devono altresì essere previsti: 

1. Frigorifero; 

2. Armadio conservazione farmaci; 

3. Cassaforte 

4.7.1.3 Requisiti organizzativi generali 

Programma 

Il Servizio assicura le funzioni e le prestazioni indicate dal DCA n. U00013 del 13.01.2015, nel rispetto delle 

indicazioni operative specificate nella Determina regionale B02807/2013. 

Documentazione 

La documentazione relativa alla tipologia d‘intervento deve contenere: principi, modelli teorici di 

riferimento, definizione del target, definizione degli obiettivi, definizione della azioni/prestazioni, 

definizione delle fasi e dei tempi, esplicitazione delle risorse umane impiegati e dei metodi di 

supervisione/formazione/aggiornamento utilizzati, definizione degli strumenti di monitoraggio, definizione 

degli strumenti di valutazione. 

Deve essere utilizzata una cartella individuale (anche informatizzata), che contenga i dati relativi al paziente 

(anagrafici, data inizio programma, operatori di riferimento, anamnesi tossicologica, diagnosi), obiettivi 

terapeutici, piano di trattamento, prestazioni erogate, verifiche e risultati raggiunti, data e motivazione fine 

programma. 

È assicurato un sistema di archiviazione, secondo la normativa vigente. 

Sono adottati: un regolamento interno contenente i criteri generali di organizzazione del servizio ed un 

documento informativo contenente i diritti ed i doveri dell‘utenza. 

Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione Lazio. 

Personale 

Le figure professionali minime previste sono di seguito indicate per le singole tipologie. 

Deve essere assicurata sia l‘assistenza diretta sia l‘assistenza indiretta, comprensiva di attività di 

coordinamento, di riunioni di equipe, compilazione documentazione sanitaria cartacea e informatizzata, 

supervisione/formazione e tutte le attività ritenute necessarie ad assicurare la qualità del servizio. 

La dotazione di personale deve essere adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. 

È prevista la presenza di Responsabile con qualifica di Medico o Psicologo, con monte ore adeguato 

all‘orario di apertura del servizio. La funzione di Responsabile può essere ricoperta da una delle unità di 

personale già presenti nel Servizio, ferma restando la garanzia di ore di assistenza diretta. Nel caso siano 

presenti più Servizi nel medesimo presidio, il Responsabile può essere unico fino ad un massimo di 80 posti. 

4.7.1.3.1 Servizio Residenziale Pedagogico Riabilitativo (R.P.R.) - Requisiti organizzativi specifici 

Personale 
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È assicurata la presenza di: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, operatore socio sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica                   monte ore settimanali numero unità di personale 

psicologo                                      25                                      0,8 

assistente sociale                            7                                      0,25 

educatore professionale               98                                       3 

operatore socio sanitario            140                                       4,5 

In caso di moduli con un numero inferiore di posti, i requisiti di personale rimangono invariati. 

Qualora il servizio abbia più moduli, i requisiti (compresi quelli relativi al personale) saranno proporzionali 

al numero degli ospiti. 

4.7.1.3.2 Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo (S.T.R.-D) - Requisiti organizzativi specifici 

Personale 

È assicurata la presenza di: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, operatore socio sanitario 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica                   monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                          8                                     0,25 

psicologo                                    48                                      1,5 

psicoterapeuta                            24                                      0,8 

assistente sociale                          8                                     0,25 

educatore professionale           100                                     3,25 

operatore socio sanitario            82                                     2,5 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

In caso di moduli con un numero inferiore di posti, i requisiti di personale rimangono invariati. 

Qualora il servizio abbia più moduli, i requisiti (compresi quelli relativi al personale) saranno proporzionali 

al numero degli ospiti. 

Nel caso il servizio residenziale terapeutico riabilitativo sia rivolto esclusivamente a minori o a giovani (fino 

ai 20 anni )la dotazione del personale è quella prevista dal SRTR-D con aggiunta di: 

8 ore settimanali di neuropsichiatra infantile, 20 ore settimanali di psicologo, 20 ore settimanali di educatore 

professionale. 

4.7.1.3.3 Servizio Residenziale Specialistico (R.S.) - Requisiti organizzativi specifici 

Orario di apertura 

Specialistico Cocaina: almeno 6 cicli brevi di residenzialità mensili della durata minima di 52 ore ciascuno e 

almeno 30 ore settimanali di infra-residenzialità. 

Specialistico Alcol: h 24 continuative per tutto l‘anno solare 

Specialistico Minori coinvolti nel circuito penale: h 24 continuative per tutto l‘anno solare 

Specialistico GAP: almeno 6 cicli brevi di residenzialità mensili della durata minima di 52 ore ciascuno e 

almeno 30 ore settimanali di infra-residenzialità. 

Specialistico Gestione Crisi: h 24 continuative per tutto l‘anno solare 

Specialistico Madre Bambino: h 24 continuative per tutto l‘anno solare 

Utenza per modulo 

Specialistico Cocaina: moduli residenziali per 8 pazienti, con contemporanea presa in carico di massimo 40 

pazienti. 

Specialistico Alcol: 10 pazienti 

Specialistico Minori coinvolti nel circuito penale:8 pazienti 

Specialistico Doppia Diagnosi: 8 pazienti 

Specialistico GAP: moduli residenziali per 8 pazienti, con contemporanea presa in carico di massimo 40 

pazienti. 

Specialistico Gestione Crisi: 8 pazienti 

Specialistico Madre Bambino: 8 pazienti. 

Personale 

Specialistico Cocaina 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale. 
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Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                   monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                                    8                                         0,25 

Psichiatra                                 8                                         0,25 

psicologo                             110                                          3,5 

psicoterapeuta                       48                                          1,5 

assistente sociale                   12                                          0,4 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

Specialistico Alcol 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale 

Il modulo Residenziale Specialistico Alcol può essere aggiuntivo ad un modulo Residenziale Terapeutico 

Riabilitativo ovvero modulo autonomo. La numerosità del personale è commisurata alle due diverse 

fattispecie. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Modulo autonomo 

Qualifica                    monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                                  12                                             0,4 

Psichiatra                               25                                             0,8 

Psicologo                               48                                             1,5 

Psicoterapeuta                       25                                             0,8 

assistente sociale                   18                                             0,6 

educatore professionale      142                                             4,5 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

Specialistico Minori coinvolti nel circuito penale 

È assicurata la presenza di: neuropsichiatra infantile, psicologo, psicoterapeuta, educatore professionale, 

operatore socio sanitario 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                     monte ore settimanali numero unità di personale 

neuropsichiatra infantile      8                                              0,25 

psicologo                          168                                             5 

psicoterapeuta                    32                                             1 

educatore professionale     78                                             2,5 

operatore socio sanitario    30                                              1 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

Specialistico Doppia diagnosi 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, educatore 

professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                    monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                               18                                             0,6 

psichiatra                           18                                             0,6 

psicologo                           98                                                3 

psicoterapeuta                    32                                                1 

infermiere                            6                                            0,25 

educatore professionale     98                                               3 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

Specialistico GAP 
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È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica              monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                             8                                                   0,25 

Psichiatra                          8                                                   0,25 

psicologo                      110                                                    3,5 

psicoterapeuta                48                                                    1,5 

assistente sociale            12                                                    0,4 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

Specialistico Gestione Crisi 

Si rinvia a successivo provvedimento 

Specialistico Madre Bambino 

È assicurata la presenza di: medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                     monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                               12                                                     0,4 

psichiatra                             8                                                     0,25 

psicologo                           38                                                    1,25 

psicoterapeuta                   32                                                    1 

assistente sociale               12                                                    0,4 

educatore professionale  184                                                    6 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

4.7.2. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE CON DISTURBO DA USO DI SOSTANZA 

E/O CON ADDICTION 

Definizione 

I Servizi Semiresidenziali si articolano, come descritti nel DCA 13/2015, in: 

- Terapeutico Riabilitativo (S.R.T.R.-D) 

- Specialistico (SR.S.) Alcol / Doppia diagnosi 

- Accoglienza Diurna / Notturna (S.R.R.D.) 

In sintesi i Servizi sono definiti, come di seguito indicato: 

Servizi Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo (S.R.T.R.-D) 

Il Servizio Semiresidenziale Terapeutico è rivolto a pazienti con parziale compromissione dell‘autonomia 

personale e sufficiente motivazione al cambiamento. È finalizzato al recupero dell‘autonomia personale, ha 

funzione di supporto all‘integrazione sociale in un setting atto a far sperimentazione differenti patterns 

emotivi/cognitivi/comportamentali. 

Il servizio Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo può predisporre articolazioni per target omogeni. Tali 

articolazioni non si configurano, in ogni caso, quali Servizi Semiresidenziali Specialistici. 

Servizi Semiresidenziale Specialistico (SR.S.) Alcol / Doppia diagnosi/GAP 

Il Servizio Semiresidenziale Specialistico è rivolto a pazienti alcolisti, ovvero a pazienti con comorbilità 

psichiatrica, ovvero a pazienti GAP con mantenuta rete di sostegno familiare ed è finalizzato al contenimento 

degli agiti di addiction attraverso la sperimentazione di nuovi patterns emotivo/cognitivo/comportamenti 

tramite trattamento focale della patologia. 

Servizi Semiresidenziale Accoglienza Diurna / Notturna (S.R.R.D.) 

Il servizio è rivolto a pazienti con compromissione dell‘autonomia personale e insufficiente/ nulla 

motivazione al cambiamento. È finalizzato a ridurre i danni di eventuali patologie correlate e a prevenirne la 

loro insorgenza offrendo altresì luogo di riparo e di sosta quale base per favorire successivi invii verso 

percorsi di trattamento. 

4.7.2.1. Requisiti strutturali generali 

Le strutture semiresidenziali possono avere una diversa capacità ricettiva: 

- Fino a 8 posti; 

- Da 9 a 25 posti. 
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Per il modulo fino ad 8 posti, devono essere soddisfatti i requisiti previsti per le civili abitazioni, anche con 

riferimento a quanto disposto dal L.R. 16/04/2009, n. 13. 

Il servizio deve disporre almeno di: 

1. Locale-spazio cucina/dispensa; 

2. Locale pranzo/soggiorno/lettura; 

3. Locale per colloqui individuali e somministrazione terapia farmacologica , qualora prevista dal 

programma; 

4. Locale/spazio per la distribuzione del materiale di profilassi, se previsto dal programma; 

5. Locale per attività riabilitative o terapeutiche di gruppo, adeguate al numero dei posti ed alle modalità di 

intervento (non previsto per S.R.R.D.); 

6. Spazio/locale per deposito del materiale pulito; 

7. Spazio/locale per deposito del materiale sporco; 

8. Contenitore/armadio/locale per eventuale deposito rifiuti speciali; 

9. Deposito attrezzature, ove necessario; 

10. Spazio per archivio; 

11. Servizi igienici adeguati al numero di ospiti; 

12. Locali e servizi igienici dedicati al personale; 

I locali di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere anche ad uso non esclusivo per l‘intera durata di apertura 

del servizio, fermo restando che quelli dedicati alle prestazioni all‘ utenza devono garantire la tutela della 

privacy. 

I locali dovranno essere adeguatamente arredati favorendo la personalizzazione degli spazi. 

La quantità dei locali è commisurata al numero dei pazienti previsti nel singolo modulo per ogni tipologia di 

servizio. 

Nel caso di S.R.R.D. Notturno devono, inoltre, essere previste: 

1. Camere da letto, divise per genere, con massimo 4 letti per camera (superfice minima 6 m.q a posto letto, 

bagno escluso); 

2. Servizi igienici completi per utenti, commisurati al numero effettivo di utenti (minimo 1 ogni 4 utenti); 

4.7.2.2. Requisiti tecnologici generali 

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali. 

Deve essere presente l‘attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare 

di base. 

La sede operativa dl servizio deve essere dotata di: 

1. Apparecchiature telefoniche, fax 

2. Attrezzature informatiche (hardware, software e collegamenti in rete) 

Qualora sia prevista la somministrazione di terapia farmacologica, devono altresì essere previsti: 

1. Frigorifero; 

2. Armadio conservazione farmaci; 

3. Cassaforte 

4.7.2.3. Requisiti organizzativi generali 

Programma 

Il Servizio assicura le funzioni e le prestazioni indicate dal DCA n. U00013 del 13.01.2015, nel rispetto delle 

indicazioni operative specificate nella Determina regionale B02807/2013. 

Documentazione 

La documentazione relativa alla tipologia d‘intervento deve contenere: principi, modelli teorici di 

riferimento, definizione del target, definizione degli obiettivi, definizione della azioni/prestazioni, 

definizione delle fasi e dei tempi, esplicitazione delle risorse umane impiegati e dei metodi di 

supervisione/formazione/aggiornamento utilizzati, definizione degli strumenti di monitoraggio, definizione 

degli strumenti di valutazione. 

Deve essere utilizzata una cartella individuale (anche informatizzata), che contenga i dati relativi al paziente 

(anagrafici, data inizio programma, operatori di riferimento, anamnesi tossicologica, diagnosi), obiettivi 

terapeutici, piano di trattamento, prestazioni erogate, verifiche e risultati raggiunti, data e motivazione fine 

programma. 

È assicurato un sistema di archiviazione, secondo la normativa vigente. 

Sono adottati: un regolamento interno contenente i criteri generali di organizzazione del servizio ed un 

documento informativo contenente i diritti ed i doveri dell‘utenza. 

Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione. 



115 

 

Personale 

Le figure professionali minime previste sono di seguito indicate per le singole tipologie. 

Deve essere assicurata sia l‘assistenza diretta sia l‘assistenza indiretta, comprensiva di attività di 

coordinamento, di riunioni di equipe, compilazione documentazione sanitaria cartacea e informatizzata, 

supervisione/formazione e tutte le attività ritenute necessarie ad assicurare la qualità del servizio. 

La dotazione di personale deve essere adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. 

È prevista la presenza di Responsabile con qualifica di Medico o Psicologo con monte ore adeguato 

all‘orario di apertura del servizio. La funzione di Responsabile può essere ricoperta da una delle unità di 

personale già presenti nel Servizio, ferma restando la garanzia di ore di assistenza diretta. Nel caso siano 

presenti più Servizi nel medesimo presidio, il Responsabile può essere unico fino ad un massimo di 80 posti. 

4.7.2.3.1. Servizio Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo (S.R.T.R- D)- Requisiti organizzativi 

specifici 

Orario di apertura 

Almeno 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana 

Utenza per modulo 

Ogni modulo può ospitare al massimo 25 pazienti. 

Personale 

Deve essere assicurata la presenza di: psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore professionale, 

operatore socio sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                  monte ore settimanali numero unità di personale 

Psicologo                               25                                             0,8 

Psicoterapeuta                       12                                             0,4 

assistente sociale                    8                                              0,25 

educatore professionale        25                                             0,8 

operatore socio sanitario       12                                             0,4 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei. 

In caso di moduli con un numero inferiore di posti, i requisiti di personale rimangono invariati. 

Qualora il servizio abbia più moduli, i requisiti (compresi quelli relativi al personale) saranno proporzionali 

al numero degli ospiti. 

4.7.2.3.2. Servizio Semiresidenziale Specialistico (S.R.S.) Alcol / Doppia Diagnos/GAP - Requisiti 

organizzativi specifici 

Orario di apertura 

Almeno 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana 

Utenza per modulo 

Ogni modulo può ospitare al massimo 15 pazienti. 

Personale 

Specialistico alcol 

È assicurata la presenza di: medico con specializzazione in medicina interna o titolo equipollente, psichiatra, 

psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, infermiere, educatore professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                    monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                 8                                        0,25 

psichiatra                             8                                        0,25 

psicologo                           19                                        0,6 

psicoterapeuta                   12                                        0,4 

assistente sociale                 8                                        0,25 

infermiere                           8                                        0,25 

educatore professionale    19                                        0,6 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei; può altresì essere assolta dallo psichiatra qualora effettui attività di psicoterapia individuale e/o 

di gruppo 

Specialistico Doppia diagnosi (comorbilità psichiatrica) 
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Deve essere assicurata la presenza di: psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                       monte ore settimanali numero unità di personale 

Psichiatra                          12                                           0,4 

Psicologo                          25                                           0.8 

psicoterapeuta                  18                                            0,6 

assistente sociale               8                                            0,25 

educatore professionale  18                                            0,6 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei; può altresì essere assolta dallo psichiatra qualora effettui attività di psicoterapia individuale e/o 

di gruppo 

Specialistico GAP 

Deve essere assicurata la presenza di: psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                          monte ore settimanali numero unità di personale 

Psichiatra                           12                                             0,4 

Psicologo                           25                                             0,8 

psicoterapeuta                   18                                             0,6 

assistente sociale                8                                            0,25 

educatore professionale   18                                             0,6 

La figura di psicologo e di psicoterapeuta può essere assolta dalla medesima persona, qualora in possesso dei 

titoli idonei; può altresì essere assolta dallo psichiatra qualora effettui attività di psicoterapia individuale e/o 

di gruppo 

4.7.2.3.3. Servizio Semiresidenziale di accoglienza Diurno/Notturno (S.R.R.D) - Requisiti organizzativi 

specifici 

Orario di apertura 

Diurno: almeno 6 giorni a settimana, per 6 ore al giorno 

Notturno: 7 giorni a settimana, per almeno 10 ore 

Utenza per modulo 

Ogni modulo può ospitare al massimo 15 pazienti. 

Personale 

Diurno: 

Deve essere assicurata la presenza di: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, 

operatore socio sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                     monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                                 8                                      0,25 

psicologo                            18                                      0,6 

assistente sociale                12                                      0,4 

educatore professionale     12                                      0,4 

operatore socio sanitario    24                                      0,8 

Notturno: 

è assicurata la presenza di: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, operatore socio 

sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                                8                                      0,25 

psicologo                          19                                       0,6 

educatore professionale    57                                      1,75 

operatore socio sanitario   56                                      1,75 
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Programma 

Il programma è assicurato on demand, senza limiti di tempo 

7. 6 SERVIZI SUL CAMPO PER LE PERSONE CON DISTURBO DA USO DI SOSTANZA E/O CON 

ADDICTION 

Definizione 

I Servizi Sul Campo sono denominati ―Servizi Unità Mobile Riduzione dei Rischi e Prevenzione 

Patologie Correlate (C.R.D.)”, come indicato dal DCA 13/2015. 

I servizi sono articolati e definiti in: 

Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate (C.R.D.1): rivolto a Policonsumatori, con 

compromissione dell'autonomia personale e delle condizioni di salute fisica, in assenza di motivazione al 

cambiamento; è finalizzato alla riduzione della mortalità e della morbilità correlata all‘uso di sostanze e a 

favorire l‘invio verso i servizi territoriali Servizi Unità Mobile Riduzione dei Rischi (C.R.D. 2): rivolto a 

soggetti, anche minorenni, esposti in ambienti di forte consumo o incentivanti comportamenti di addiction; è 

finalizzato a realizzare azioni di prossimità in luoghi ―sensibili‖ per favorire maggiore consapevolezza ed 

eventuali risposte assistenziali protettive. 

Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi (C.R.D.3): integrazione dei 

programmi da attuare in concomitanza di eventi e luoghi a grande affluenza e consumo di sostanze 

psicotrope e/o stupefacenti 

Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate h24 (C.R.D.4): rivolto a policonsumatori, con 

compromissione dell‘autonomia personale e delle condizioni di salute fisica, in assenza di motivazione al 

cambiamento, finalizzato alla riduzione della mortalità e della comorbilità correlata all‘uso di sostanze 

stupefacenti, con linea telefonica dedicata per le chiamate relative al pronto intervento medico, mirata 

essenzialmente ad assistere i casi di overdose e di grave crisi astinenziale; prevede sinergia con il servizio 

pubblico 118 

Vista la specificità della tipologia di Servizio, i requisiti generali del capitolo 7.0, non si applicano alle 

presenti fattispecie. 

7.6.1. Requisiti strutturali generali 

Il Servizio dispone di una sede operativa composta almeno da: 

1. Una stanza adibita ad organizzazione del servizio, adeguatamente arredata, utilizzabile per riunioni 

interne 

2. Spazio per archivio 

3. Spazio/locale per deposito di materiale pulito/attrezzature 

4. Servizio igienico per il personale 

La sede operativa può essere condivisa all‘interno di strutture ambulatoriali, residenziali, semiresidenziali. 

7.6.2. Requisiti tecnologici generali 

La sede operativa dei Servizi sul Campo con Unità Mobile deve essere dotata almeno di: 

1. Apparecchiature telefoniche 

2. Attrezzature informatiche (hardware, software e collegamenti in rete) 

Il Servizio deve essere dotato di almeno: 

1. Per C.R.D.1, C.R.D.2, C.R.D.3: Un mezzo adibito a Unità Mobile, adeguato al programma autorizzato 

(esempio: Pulmino, Veicolo commerciale leggero, Camper); per C.R.D.4: Un auto medica attrezzata 

conforme ai sensi art. 177 CdS (atto ad adibire il veicolo a unità mobile di rianimazione e pronto intervento) 

2. Telefonia mobile 

3. Attrezzatura per allestimento chill-out (solo per programmi C.R.D.3) 

4 Attrezzature sanitarie idonee per erogare le prestazioni previste dalla specifica tipologia di servizio 

5. Defibrillatore 

3. Estintore 

4. Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari (ad esclusione del C.R.D.2) 

5. Solo per C.R.D.4: Set per medicazioni, Sfigmomanometro, Pallone rianimatore Ambu, Torcia portatile 

7.6.3.Requisiti organizzativi generali 

Programma 

Il Servizio assicura le funzioni e le prestazioni indicate dal DCA n. U00013 del 13.01.2015 

Documentazione 

La documentazione relativa alla tipologia d‘intervento deve contenere: principi, modelli teorici di 

riferimento, definizione del target, definizione degli obiettivi, definizione della azioni/prestazioni, 

definizione delle fasi e dei tempi, esplicitazione delle risorse umane impiegati e dei metodi di 
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supervisione/formazione/aggiornamento utilizzati, definizione degli strumenti di monitoraggio, definizione 

degli strumenti di valutazione. 

È assicurato un sistema di archiviazione, secondo la normativa vigente. 

Sono adottati: un regolamento interno contenente i criteri generali di organizzazione del servizio. 

Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione Lazio. 

Il C.R.D.4 definisce procedure di collegamento con la centrale operativa del 118. 

Personale 

Le figure professionali minime previste sono di seguito indicate per le singole tipologie. 

Deve essere assicurata sia l‘assistenza diretta sia l‘assistenza indiretta, comprensiva di attività di 

coordinamento, di riunioni di equipe, compilazione documentazione sanitaria cartacea e informatizzata, 

supervisione/formazione e tutte le attività ritenute necessarie ad assicurare la qualità del servizio. 

La dotazione di personale deve essere adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. 

È prevista la presenza di Responsabile con qualifica di Medico o Psicologo,con monte ore adeguato 

all‘orario di apertura del servizio. La funzione di Responsabile può essere ricoperta da una delle unità di 

personale già presenti nel Servizio, ferma restando la garanzia di ore di assistenza diretta. Nel caso siano 

presenti più Servizi, il Responsabile può essere unico. 

7.6.3.1. Requisiti organizzativi specifici 

Orario di apertura 

L‘unità Mobile deve garantire una presenza sul territorio per almeno: 

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate (C.R.D.1): 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno 

Unità Mobile Riduzione dei Rischi (C.R.D.2): 3 giorni a settimana per 5 ore al giorno 

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi (C.R.D.3): 3 giorni a settimana, di cui 

due per 7 ore al giorno ed uno per 4 ore. 

Unità Mobile Riduzione Prevenzione Patologie Correlate h24(C.R.D.4): tutti i giorni per 24 ore al giorno 

Personale 

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate (C.R.D.1) 

È assicurata la presenza di: medico, psicologo, educatore professionale, operatore socio sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                 monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                                  12                                     0,4 

Psicologo                              19                                      0,6 

educatore professionale       19                                      0,6 

operatore socio sanitario      25                                      0,8 

Unità Mobile Riduzione dei Rischi (C.R.D.2) 

È assicurata la presenza di: psicologo, educatore professionale. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

qualifica              monte ore settimanali numero unità di personale 

psicologo                         8                                            0,25 

educatore professionale 25                                            0,8 

Unità Mobile Riduzione Prevenzione Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi (C.R.D.3 

È assicurata la presenza di: medico, psicologo, educatore, professionale, operatore socio sanitario. 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica             monte ore settimanali numero unità di personale 

medico                             18                                                 0,6 

psicologo                         54                                                1,75 

educatore professionale   25                                                0,8 

Unità Mobile Riduzione Prevenzione Patologie Correlate h24 

È assicurata la presenza di: medico, operatore socio sanitario, di cui almeno uno per turno provvisto di 

patente idonea alla guida dell‘automezzo attrezzato 

Personale minimo richiesto per assistenza, su base settimanale ed unità di personale previste per garantire il 

funzionamento del Servizio. 

Qualifica                 monte ore settimanali numero unità di personale 

Medico                              168                                           5,5 
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operatore socio sanitario 168                                             5,5 

 

LOMBARDIA  

DCR  19.5..15  n. X/709  Risoluzione concernente le determinazioni in merito alle nuove 

dipendenze immateriali (BUR n. 23 del 1.6.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

Premesso che la dipendenza da sostanze psicoattive (droghe, alcool, farmaci) costituisce uno dei 

principali problemi di salute pubblica nei Paesi sviluppati, fonte di elevati costi sociali e di pesanti 

oneri economici per le persone che ne soffrono, per le loro famiglie e per la società;  

Rilevato che in questi ultimi anni si sta riscontrando una crescita esponenziale di nuove forme di 

dipendenza, quali gioco d‘azzardo patologico, disturbi da sovralimentazione, shopping compulsivo, 

dipendenza affettiva, sex-addiction, internet addiction disorder e che tali forme di dipendenze, 

caratterizzate dalla ripetizione di comportamenti di carattere compulsivo e percepiti come 

gratificanti dal soggetto che li pone in essere e determinano conseguenze antieconomiche e sono 

fonte di gravi problemi per la vita sociale e la salute della persona;  

Ritenuto che anche per queste dipendenze, cosi dette immateriali, per il buon esito del trattamento è 

necessario un corretto inquadramento diagnostico e un appropriato trattamento integrato in analogia 

con i trattamenti posti in essere per le dipendenze da sostanze psicoattive;  

Evidenziato che la diffusione nella popolazione dei disturbi sopracitati, giustifica la crescente 

richiesta di interventi di specialistici dotati di competenze approfondite e aggiornate e fondate su 

notevoli evidenze di efficacia di cura. Infatti, l‘ambito delle dipendenze è uno degli aspetti in cui lo 

sviluppo delle conoscenze scientifiche ha registrato negli ultimi anni un incremento rapido e 

dinamico, che sta condizionando una strutturale revisione delle tecniche di intervento, specialmente 

in ambito residenziale, al fine di rispondere in modo più appropriato ai bisogni dei pazienti;  

Preso atto che Regione Lombardia è intervenuta con la l.r.8/2013 in tema di prevenzione e 

trattamento del gioco d‘azzardo patologico e con la deliberazione 25 ottobre 2013, n.856 (Interventi 

a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r.116/2013: Primo 

provvedimento attuativo) ha stanziato fondi specifici in ordine alla presa in carico delle persone 

affette da gioco d‘azzardo patologico, introducendo anche una prima forma di voucher per le 

prestazioni ambulatoriali;  

Tenuto conto che durante la discussione del parere n.66, concernente la definizione dei requisiti 

specifici di esercizio e di accreditamento della nuova unità d‘offerta sociosanitaria residenziale a 

bassa intensità assistenziale per la cronicità nell‘area delle dipendenze, è stato evidenziato che le 

«dipendenze immateriali» non sono inserite né nei LEA nazionali né in quelli regionali;  

Rilevato, inoltre, che con il decreto-legge n.158 (c.d.decreto Balduzzi), convertito con 

modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189 «Conversione in legge, con modificazioni, del 

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» si prevedeva di aggiornare i livelli 

essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte 

alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindro-

me da gioco con vincita in denaro (G.A.P.), così come definita dall‘Organizzazione mondiale della 

sanità;  

Tenuto conto, altresì, che attualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni si sta ridiscutendo la 

nomenclatura dei LEA nazionali e, di conseguenza, si ritiene che questo momento sia opportuno per 

chiedere l‘inserimento nei LEA nazionali, non solo dei percorsi di diagnosi e di cura per la 

ludopatia, ma anche con riferimento alle dipendenze immateriali, trattandosi di fenomeno in 

crescita;  

Sottolineato, infine, che  
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 lo scorso 21 e 22 marzo 2014 a Milano presso l‘Auditorium San Fedele si è svolto, con il 

patrocinio tra l‘altro di Regione Lombardia, il Primo Congresso Internazionale concernente 

«Internet Addiction Disorder»;  

 Regione Lombardia, patrocinando questo evento quindi ha dimostrato di aver già preso in 

considerazione il fenomeno delle nuove «dipendenze immateriali» qual è appunto l‘irresistibile 

desiderio di connettersi al web (Internet Addiction Disorder);  

Sentita la relazione della III Commissione «Sanità e Politiche Sociali»  

impegna la Giunta regionale, in particolare, l‘Assessore alla Salute  

 a estendere il monitoraggio svolto dal Tavolo tecnico regionale degli osservatori locali sulle 

dipendenze (TTRO) a tutte le dipendenze immateriali, ivi compresa quella del gioco d‘azzardo, 

affinché si possano predisporre i necessari e utili strumenti per curarle, sino a giungere alla 

creazione di reparti o strutture dotate di appositi team multidisciplinari;  

 a riferire alla competente commissione consiliare i dati del monitoraggio di cui al punto 

sopra entro dodici mesi e, eventualmente, attivare contestualmente la Giunta per richiedere alla 

Conferenza Stato-Regione l‘inserimento dei percorsi di cura relativi alle dipendenze immateriali nei 

LEA nazionali, con conseguente integrazione del fondo sanitario;  

 a dare attuazione a tutti i punti richiesti dalla legge regionale di contrasto al gioco 

d‘azzardo.‖. 

 

SICILIA 

DASS 18.5.15 - Determinazione delle rette per le Comunità terapeutiche assistite e degli aggregati 

provinciali per gli anni 2015-2017. (GURS n. 22 del 29.5.15) 

Art. 1 

Per il triennio 2015-2017 le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno a carico del proprio 

bilancio, alle C.T.A. convenzionate in attuazione del Programma terapeutico- riabilitativo intensivo, 

con durata di degenza non superiore a 24 mesi, una remunerazione giornaliera omnicomprensiva di 

€ 202,00. 

In attuazione del Programma terapeutico-riabilitativo estensivo, con durata di degenza non 

superiore a 36 mesi, le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno a carico del proprio bilancio 

alle C.T.A. convenzionate una remunerazione giornaliera omnicomprensiva di € 192,00. 

Art. 2 

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nelle C.T.A private accreditate e 

contrattualizzate, le aziende sanitarie provinciali riconosceranno un corrispettivo pari al 50% della 

retta giornaliera, sino a un massimo di giorni 30 annui per ciascun ospite. 

Art. 3 

Per il triennio 2015-2017 l‘Azienda sanitaria provinciale di Palermo corrisponderà a carico del 

proprio bilancio per i programmi terapeutico-riabilitativi svolti dalla C.T.A. ―Villa Stagno‖ di 

Palermo, per effetto del D.A. 15 settembre 2014, una retta di € 156,00. 

Art. 4 

Per il triennio 2015-2017, per effetto del D.A. 5 marzo 2014, le aziende sanitarie provinciali per 

l‘attività socio riabilitativa svolta nel II modulo delle strutture residenziali psichiatriche di cui al 

capo L del D.A. 31 gennaio 1997, corrisponderanno una retta giornaliera di € 110,00, di cui € 77,00 

a carico del SSR e € 33,00 a carico del comune. 

La retta dovrà essere corrisposta interamente alla struttura convenzionata da parte della ASP che 

successivamente provvederà a rivalersi nei confronti del comune di residenza dell‘assistito per il 

recupero della quota a carico dell‘ente locale, in aderenza alla sentenza TAR sez. di Catania n. 

1728/2007. 

Art. 5 

L‘ammontare complessivo degli importi remunerabili per l‘attività delle comunità terapeutiche 

assistite convenzionate per gli esercizi finanziari 2015/2017 viene rideterminato come tetto di spesa 

regionale con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile: 
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Azienda sanitaria   provinciale    anno 2015                 anno 2016                 anno 2017 

                                                        aggregato              aggregato                    aggregato 

                                                            €                              €                                   € 

AGRIGENTO                            4.423.800,00             4.423.800,00             4.423.800,00 

CALTANISSETTA                    4.423.800,00              4.423.800,00            4.423.800,00 

CATANIA                                36.441.600,00            36.441.600,00          36.441.600,00 

ENNA                                        2.654.280,00               2.654.280,00           2.654.280,00 

MESSINA                                 1.474.600,00               1.474.600,00           1.474.600,00 

PALERMO                                6.332.750,00               6.332.750,00           6.332.750,00 

RAGUSA                                   5.898.400,00               5.898.400,00          5.898.400,00 

SIRACUSA                               7.505.860,00               7.505.860,00           7.505.860,00 

TRAPANI                                 7.373.000,00               7.373.000,00           7.373.000,00 

TOTALE                                  76.528.090,00            76.528.090,00         76.528.090,00 

Art. 6 

Gli incrementi dell‘aggregato provinciale per l‘attivazione di nuovi posti di CTA previsti dalla 

programmazione regionale rientrano nell‘ambito della quota indistinta di F.S.R. assegnata 

all‘azienda sanitaria. 

Art. 7 

Resta confermato l‘obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere 

all‘Assessorato della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del DDG n. 1174/2008 del 30 

maggio 2008, previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso ed il fatturato inviato 

dal singolo erogatore esterno. 

I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la 

qualità dei dati contenuti ed all‘atto della consegna all‘azienda di competenza, dovrà essere 

rilasciata alla struttura ricevuta con attestazione dell‘esito della verifica di cui sopra. 

Art. 8 

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel 

sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e, 

altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 18 maggio 2015. 

 

EDILIZIA 

 

LAZIO 

IPAB - ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 

Avviso 25 maggio 2015, n. 1 

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare non di pregio di proprieta' 

degli ISMA sita in Roma, Via Novacella n. 23 int. 6.  BUR n. 45 del 4.6.15) 

 

BANDO PUBBLICO PER L‘ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA 

UNITA‘ IMMOBILIARE NON DI PREGIO DI PROPRIETA‘ DEGLI ISMA SITA 

IN ROMA: 

VIA NOVACELLA N. 23 INTERNO N. 6 
1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE 

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità 

immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore, sita in Roma: 

Via Novacella n. 23 interno 6. 

L‘immobile , è composto da 3 vani, oltre a servizi e n. 2 balconi con annessa cantina contraddistinto 

in catasto urbano al foglio 840, Particella 161, subalterno 7, Cat. A/2, di mq. 80,75 e mq balconi 

11,89. 
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2. MODALITA‘ E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 

I locali che compongono l‘unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trovano al canone mensile di € 795,36 (settecentonovantacinque/36) – canone annuo 

di € 9.544,32 (novemilacinquecentoquarantaquattro/32). 

Si porta a conoscenza che l‘importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti nel seguente modo: 

Oneri € 44,85 mensili salvo conguaglio 

Riscaldamento € 100,37 mensili per sei mesi da gennaio a giugno salvo conguaglio 

Acqua trimestralmente in base al consumo 

a) La durata dell‘affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, 

soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di legge; 

b) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi 

compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi 

previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, 

entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della 

comunicazione da parte degli ISMA dell‘avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena 

di decadenza dalla aggiudicazione, del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto 

mediante assegno circolare o 

bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT49N0569603211000073000X60; 

c) Il canone annuo, così come determinato dall‘aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente 

dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di 

esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento 

dell‘indice dei prezzi al consumo accertata dall‘ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati 

con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti 

dall‘inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente 

all‘inizio dell‘annualità. 

d) E‘ assolutamente vietato, ai sensi dell‘articolo 15 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, 

il subaffitto a terzi. E‘ altresì vietata, ai sensi dell‘articolo 16 del Regolamento sulle Locazioni, ogni 

variazione d‘uso non espressamente autorizzata dall‘Ente concedente. 

Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del 

contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all‘obbligo del 

ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. 

e) Cosi come previsto dall‘articolo 30 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, l‘Ente 

provvederà, a proprie cure e spese, ai lavori necessari per la messa a norma degli impianti 

tecnologici (elettrico, termico, idrico, sanitario). 

f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione 

dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e faranno esclusivo integrale carico al 

conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. 

In tali casi saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti 

dall‘eventuale preventiva necessaria acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte 

dei competenti Uffici Statali o Comunali. 

g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente 

Bando che nel vigente ―Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” 
consultabile sul sito WEB dell‘ISMA al seguente indirizzo: 

http://www.isma.roma.it/avvisi.asp; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed 

incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione al presente bando. 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone 

fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di 

partecipazione. 
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Non possono tassativamente partecipare al presente bando le persone fisiche, intendendosi 

ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito 

eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla 

successiva lettera a) del presente punto, che abbiano in corso o abbiano subito nell‘arco degli ultimi 

cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per 

canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in 

Italia o all‘estero. 

Non possono partecipare altresì al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche 

gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente 

contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) 

del presente punto: 

1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o 

abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di 

associazione per delinquere o di stampo mafioso; 

2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 

della legge n. 689/1981 e s.m.i.; 

3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell‘articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.; 

4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica 

amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso; 

5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica 

amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso; 

6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica 

amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso; 

7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a 

delinquere o di stampo mafioso. 

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti 

del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra 

unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione 

d‘uso. 

La partecipazione al presente bando è subordinata, inoltre, pena esclusione dalla stessa e dalla 

sottoscrizione del contratto, tra l‘altro, così come previsto dal vigente “Regolamento sulle 
locazioni 
degli immobili di proprietà degli ISMA”: 
a) al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall‘ultima 

dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il doppio del canone annuale della locazione; 

b) al trasferimento della residenza nella unità immobiliare entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto dell‘aggiudicatario e degli altri componenti il 

nucleo familiare che abbiano contribuito al raggiungimento del limite minimo reddituale di cui alla 

precedente lettera a). Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è 

considerato grave inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza 

intervento giudiziale, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da parte degli ISMA al 

Conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento, e con il contestuale incameramento del 

deposito cauzionale. 

La partecipazione al presente bando comporta, sin dal momento della presentazione della istanza di 

partecipazione, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate sia nel presente 

Bando e nel vigente ―Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” 
(pubblicato sul sito WEB degli ISMA: http://www.isma.roma.it/avvisi.asp), sia per quanto riguarda 

attiene la sottoscrizione del contratto e la successiva conduzione in locazione della unità 

immobiliare concessa. 

4. MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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Ai sensi dell‘Articolo 6 del “Regolamento sulle Locazioni degli immobili di proprietà degli 
ISMA‖ 

gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo – Via 

del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R ovvero consegnato a mano, a pena di 

esclusione dalla partecipazione entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, 

un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta 

un‘impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare 

l‘autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità 

di manomissione del contenuto), con l‘indicazione del mittente e la seguente dicitura ―NON 

APRIRE – 

BANDO PER LA LOCAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN ROMA - VIA NOVACELLA 

N° 23 

INTERNO 6”. 
Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere: 

a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l‘esclusione) 

dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello ―B‖; 

b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore 

della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile; 

c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell‘anno 2014 relativa ai redditi 2013, del 

richiedente e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare che dovranno trasferire il proprio 

domicilio nella unità immobiliare qualora aggiudicata, allegando anche la ricevuta di trasmissione 

all‘Agenzia delle Entrate; 

d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente, del richiedente e degli altri 

componenti del nucleo familiare che eventualmente contribuiscono al raggiungimento del limite 

reddituale minimo di partecipazione e che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità 

immobiliare eventualmente aggiudicata; 

e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011); 

f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall‘Ufficio Patrimonio degli ISMA; 

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito 

penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del 

rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità 

Giudiziaria, tramite la Guardia di Finanza, per i provvedimenti di competenza con la correlata 

esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto 

qualora sottoscritto, con l‘incameramento del deposito cauzionale prestato per il regolare 

adempimento dello stesso contratto. 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO DI LOCAZIONE. 

Il Plico di cui al precedente punto 4. dovrà improrogabilmente pervenire alla Sede operativa degli 

ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.06.2015. Il plico potrà essere consegnato a mano o 

spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando che il limite 

massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi gli ISMA alcuna 

responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo 

nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il 

timbro della data di ricevimento e l‘orario posto dall‘Ufficio suddetto dell‘ISMA all‘atto del 

ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del 

termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all‘offerente, non saranno 

ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all‘asta. Non saranno ammessi e presi 

in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di 

scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi 
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pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo 

pervenuto. 

6. SOPRALLUOGO 

Prima della presentazione della domanda per la partecipazione al presente bando per la 

aggiudicazione della unità immobiliare in parola è fatto obbligo – pena esclusione dalla valutazione 

della istanza di partecipazione - di effettuare sopralluogo presso l‘immobile in questione 

esclusivamente nel giorno del 16.06.2015 dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato dal 

soggetto partecipante alla gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto 

interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia del sottoscrittore che del 

delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di 

validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati. 

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente funzionario degli ISMA l‘attestazione di 

avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta ―Documentazione‖ 

sopra detta. In assenza dell‘effettivo sopralluogo o della presentazione tra i documenti della 

attestazione, il concorrente sarà escluso dalla valutazione. 

7. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

La graduatoria finale per l‘aggiudicazione dell‘immobile sarà formata sulla base dei criteri stabiliti 

dal Regolamento sulle locazioni degli ISMA (Articoli 6-8-11-26-27-28). 

L‘Ente si riserva la facoltà di procedere all‘aggiudicazione anche alla presenza di una sola domanda 

valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell‘ISMA all‘indirizzo 

http://www.isma.roma.it/avvisi.asp. 

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all‘aggiudicazione definitiva ai sensi 

dell‘Art. 11 del Regolamento sulle Locazioni. Nell‘ipotesi in cui, il vincitore del presente bando, 

per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il 

contratto, sarà preso in considerazione il concorrente classificatosi al secondo posto e così via fino 

all‘esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell‘unità immobiliare per esigenze 

dell‘ISMA. 

L‘ISMA si riserva la facoltà di non assegnare l‘unità immobiliare aggiudicata per ragioni 

d‘interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento. 

L‘ISMA SI RISERVA ALTRESI‘ LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O 

PROROGARE IL PRESENTE BANDO. 

8. INFORMAZIONI GENERALI 

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti 

secondo quanto dettato dalle norme in materia. 

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet dell‘ISMA 

all‘indirizzo http://www.isma.roma.it/avvisi.asp - SEZIONE ―Avvisi di Disponibilità, all‘Albo degli 

ISMA, sul B.U.R.L della Regione Lazio e di Roma Capitale. 

Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l‘immobile posto a gara potranno 

essere consultati, previo appuntamento, presso l‘Ufficio Patrimonio degli ISMA, Via del Colosseo 

n. 43 – Roma email: info@isma.roma.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al quale 

possono essere richieste anche eventuali informazioni. 

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è 

l‘avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante ―Codice in materia di protezione dei dati personali‖ 

si forniscono le informazioni qui di seguito riportate: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata 

dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in 

Aquiro; 
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b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto 

a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall‘ISMA comporterà l‘esclusione dalla 

gara medesima; in particolare: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell‘ammissione alla gara, il concorrente è 

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara; 

- per i documenti da presentare ai fini dell‘eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il 

soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato 

con la decadenza dell‘aggiudicazione e con l‘incameramento dell‘assegno circolare consegnato a 

titolo di cauzione provvisoria di cui all‘art. 7 del presente bando; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed 

integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 

procedura di cui all‘oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell‘autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta, nell‘ambito del procedimento a carico dei concorrenti; 

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto 

dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio; 

g) il titolare del trattamento dei dati personali è l‘Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. 

Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la 

integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente 

―Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” (pubblicato sul sito WEB 

degli ISMA) con riferimento sia alle modalità e termini per la sottoscrizione del contratto che per la 

successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Magistrato della Corte dei Conti 

(Cons. Sergio Basile) 

 

ENTI LOCALI 

 

DGR  14.5.15, n. 811  - Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la 

costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma 

dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2015. 

Deliberazione/CR 24 del 10.03.2015. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012. (BUR n. 53 del 29.5.15) 

Note 

La Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva 

definitivamente i criteri per l‘assegnazione e l‘erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni 

di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l‘esercizio 

associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati. 

 

DGR  14.5.15, N. 812 - Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali 

"regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2015. 

Deliberazione/CR 25 del 10.03.2015. Art. 10 c.2 L.R. 18 del 27.04.2012. (BUR n. 53 del 29.5.15) 

Note 

La Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva 

definitivamente i criteri per l‘assegnazione e l‘erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni 

di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l‘esercizio 

associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati. 
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FAMIGLIA 

 

BASILICATA 

DGR 19.5.15, n. 657 - “Fondo delle politiche per la famiglia‖ di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 

296 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 1, commi 630 e 1259. Approvazione del 

programma di intervento regionale in attuazione dell‘intesa sancita in Conferenza Unificata in data 

5 agosto 2014 n. 103/CU e del Decreto Ministeriale 29 agosto 2014 concernente le modalità di 

ripartizione delle relative risorse. 

 

LAZIO 

Determinazione 29 maggio 2015, n. G06640 - D.G.R. del 30 dicembre 2014, n. 945: "Modifica 

della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno 

delle famiglie del Lazio.". Approvazione linee guida. (BUR n. 46 del 9.6.15) 

Note                                                INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge del 8 novembre 2000, n. 328: ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖. 

Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38: ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi 

e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio‖. 

Legge regionale del 16 giugno 1980, n. 59: ―Norme sugli asili nido‖, e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 DGR del 7 ottobre 2014, n. 658: ―Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del 

Lazio.‖. 

DGR del 30 dicembre 2014, n. 945: ―Modifica della deliberazione di giunta regionale n. 658/2014: 

―Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.‖. 

la succitata D.G.R. n. 945/2014, incarica il Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport della stesura di linee guida, contenenti criteri e modalità di 

utilizzazione delle risorse trasferite all‘IPAB ―Asilo di Savoia‖. 

Determinazione dirigenziale 30 dicembre 2014, n. G19290: ―D.G.R. n.658/2014 misure 2.1), 2.2), 

3.2), 3.3): ―Sostegno ai nuclei familiari fragili e sviluppo dei servizi per la prima infanzia. Impegno, 

in favore dell‘IPAB ―Asilo di Savoia‖, della somma complessiva di € 5.809.977,20 di cui € 

3.378.752,18 sul capitolo H41132, corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 05, codice 

1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)‖ ed € 2.431.225,02 sul capitolo 

H41133 corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 01, codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali)‖ per l‘esercizio finanziario 2014‖. 

 Il punto 3 della succitata determinazione dirigenziale n. G19290/2014, il quale rinvia ad un 

successivo provvedimento dirigenziale la pubblicazione delle linee guida contenenti fra l‘altro: 

1. requisiti di partecipazione ai bandi; 

2. criteri di selezione dei progetti; 

3. criteri di valutazione delle attività svolte; 

4. tempi e modalità di pagamento dei contributi; 

5. criteri d‘individuazione dei progetti sperimentali; 

6. tempi di realizzazione degli interventi e relativi cronoprogrammi.  

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l‘allegato ―A‖ alla presente determinazione dirigenziale, contenente le linee guida 

ed i relativi schemi di bando, per l‘utilizzazione delle risorse trasferite all‘IPAB ―Asilo di Savoia‖ 

con la determinazione dirigenziale n. G19290/2014. 

LINEE GUIDA PER L’IPAB "ASILO DI SAVOIA" PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE 

DESTINATE AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 30 DICEMBRE 2014, N. 945 

Sommario 
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1. Premessa 

2. Obiettivi da Perseguire 

3. Azioni da Sviluppare 

4. Risorse assegnate e loro ripartizione 

5. Requisiti di partecipazione ai bandi e/o avvisi; 

6. Criteri di selezione dei progetti; 

7. Criteri di valutazione delle attività svolte; 

8. Tempi e modalità di pagamento dei contributi; 

9. Criteri d’individuazione dei progetti sperimentali; 

10. Tempi di realizzazione degli Interventi e relativi cronoprogrammi. 

11. Rapporti di collaborazione con La Regione Lazio 

12. Rendicontazione della spesa 

PREMESSA 

La Regione Lazio con DGR n.658/2014 ha pubblicato il c.d. “Pacchetto Famiglia 2014” con il quale 
ha avviato una serie di misure a sostegno delle famiglie. 
Con il Pacchetto Famiglia 2014 sono state individuate tre azioni cardine corrispondenti ad 
altrettanti obiettivi strategici e precisamente: 
1) Valorizzazione delle famiglie come risorse-nodi della comunità; 
2) Sostegno ai nuclei familiari più fragili; 
3) Sviluppo dei servizi per la prima infanzia. 
La Regione Lazio con DGR n. 945/2014, al fine di gestire unitariamente una parte degli interventi 
individuati con il Pacchetto famiglia 2014, ha individuato quale soggetto attuatore l’IPAB “Asilo 
Savoia”. In particolare l’Ente così individuato dovrà occuparsi della realizzazione di seguenti 
interventi: 
2.1) Bando per il finanziamento di progetti proposti dal terzo settore; 
2.2) Gestione di progetti sperimentali regionali; 
3.2) Bando per il finanziamento di nidi aziendali; 
3.3) Bando per il finanziamento di progetti di miglioramento della qualità dei nidi Comunali. 
Con la determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2014, n.G19290 sono state impegnante in 
favore dell’IPAB "Asilo di Savoia" le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera. 
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Con l’iniziativa di cui alla DGR n. 658/2014 la Regione Lazio intende perseguire i seguenti obiettivi: 
Con riferimento al sostegno ai nuclei familiari fragili: l’obiettivo specifico di questa misura è quello 
di poter “mappare” progetti e servizi per la famiglia vulnerabile presenti sul territorio, valorizzarne 
la qualità e il potenziale arricchimento per il welfare comunitario dei diversi territori, e individuare 
quali migliori prassi possano essere proposte e replicate su altri territori. 
Trattandosi di una misura una tantum, saranno preferibilmente potenziati i progetti e i servizi 
esistenti, tramite azioni integrative e di miglioramento. A titolo esemplificativo, potranno essere 
finanziate attività integrative proposte da case famiglia, comunità e strutture in genere, anche 
diurne, di accoglienza per minori, mamme con bambini, papà separati, ecc.. Progetti di supporto 
alla genitorialità, alla mediazione familiare, alla tutela delle famiglie in genere, home visiting ecc. 
Con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione Lazio intende 
proseguire nello sviluppo della rete di servizi esistenti sul territorio, da un lato incentivando 
l’apertura di strutture presso i luoghi di lavoro, dando slancio al c.d. welfare aziendale, dall’altro 
cercando di migliorare l’offerta qualitativa dei servizi esistenti. 
AZIONI DA SVILUPPARE 

1- Con riferimento al sostegno ai nuclei familiari fragili, i progetti dovranno riguardare le aree di 
intervento indicate, e coerenti con le seguenti azioni: 
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1A. Progettualità proposte da strutture o servizi orientati all’accoglienza e all’assistenza di minori e 
nuclei famigliari fragili: 
1A.1 progetti di miglioramento e potenziamento del servizio per: case famiglie e comunità 
alloggio, centri per semi autonomia, progetti di cohousing, strutture diurne e residenziali di 
accoglienza di nuclei familiari vulnerabili; 
1A.2 progetti di miglioramento relativi alla inclusione sociale, all’assistenza e all’empowerment dei 
nuclei famigliari più vulnerabili: ad esempio mamme sole con bambini, famiglie con minori rese 
vulnerabili da particolari condizioni di disagio o esclusione (carcere, dipendenze, violenza, 
separazioni, ecc.); 
1B. progetti di supporto alla genitorialità: 
1B.1 progetti innovativi volti a valorizzare tutte le famiglie come risorsa della comunità, 
l’associazionismo famigliare e il lavoro di rete come strumento privilegiato di prossimità alle 
famiglie vulnerabili e di inclusione sociale. 
Saranno considerati prioritari i progetti che intervengano sulla rimozione della cause di 
vulnerabilità dei singoli nuclei familiari, e favoriscano il superamento delle cause di 
allontanamento dei minori o ne prevengano il manifestarsi. 
Il tutto come meglio precisato all’allegato sub “A” contenente lo schema di avviso pubblico per la 
concessione e l’erogazione a soggetti del terzo settore di contributi per la realizzazione di 
interventi finalizzati al sostegno ai nuclei familiari più fragili”. 
2- Con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia le azioni riguardano 
essenzialmente due filoni d’intervento e precisamente: 
2A. Bando per il finanziamento di nidi aziendali: riservato alle sole imprese private, sarà prestata 
particolare cura nell’individuazione delle aziende che saranno in grado di garantire effettivamente 
l’apertura e, soprattutto, il mantenimento nel tempo del servizio dell’asilo nido da offrire ai propri 
dipendenti e che siano in grado di aprire il servizio al territorio. 
Il tutto dovrà avvenire secondo i requisiti individuati nell’allegato “B” contenente lo schema di 
avviso pubblico per la richiesta di contributi regionali a sostegno degli interventi per la 
"realizzazione di nuovi posti bimbo in Asili Nido Aziendali"; 
2B. Bando per il finanziamento di progetti di miglioramento della qualità dei nidi Comunali: 
Attraverso un bando, i Comuni potranno presentare progetti di miglioria delle strutture, degli 
arredi e dei corredi strumentali, in un ottica rivolta alla qualità ambientale e alla qualità del 
servizio riservato al bimbo. 
I progetti potranno ad esempio concernere l’acquisto di attrezzature specifiche per i bambini, 
l’ammodernamento degli spazi- gioco o dei servizi, migliorare la tenuta termica dei locali in ottica 
di risparmi energetico, piccole opere di manutenzione ecc. 
Per il miglioramento del servizio i progetti potranno ad esempio riguardare il potenziamento delle 
attività o la integrazione di professionalità specifiche anche attraverso l’acquisizione di nuovo 
know how e nuove tecniche , ecc. 
Il tutto dovrà avvenire secondo i requisiti individuati nell’allegato “C” contenente lo schema di 
avviso pubblico per la richiesta di contributi regionali a sostegno degli interventi per il 
miglioramento della qualità dei nidi Comunali. 
RISORSE ASSEGNATE E LORO RIPARTIZIONE 

Così come disciplinato dalla determinazione dirigenziale n. G19290/2014 in favore dell’IPAB "Asilo 
di Savoia" sono state impegnate le risorse necessarie alla realizzazione di quanto indicato con la 
DGR n. 945/2014 per complessivi € 5.809.977,20 da destinarsi come segue: 
• € 1.378.752,18 per la realizzazione degli interventi a sostegno ai nuclei familiari più fragili; 

• € 4.431.225,02 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dei servizi per la prima infanzia. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI BANDI E/O AVVISI 
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L’IPAB "Asilo di Savoia" dovrà provvedere alla stesura e pubblicazione di n. 3 bandi differenti e 
precisamente: 
1. “Bando progetti terzo settore”, il quale dovrà contenere i requisiti di partecipazione, i progetti e 
le spese ammesse, i criteri di selezione e gli obblighi di finanziamento e rendicontazione di cui 
all’allegato A; 
2. “Bando nidi aziendali”, contenente i requisiti di partecipazione, i progetti e le spese ammesse, i 
criteri di selezione e gli obblighi di finanziamento e rendicontazione di cui all’allegato B; 
3. “Bando qualità nidi comunali” contenente i requisiti di partecipazione, i progetti e le spese 
ammesse, i criteri di selezione e gli obblighi di finanziamento e rendicontazione di cui all’allegato 
C. 
Per ogni singolo bando di gara l’IPAB "Asilo di Savoia" è tenuta ad individuare un responsabile del 
procedimento, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla competente struttura regionale, alla 
quale dovrà riferire con cadenza mensile lo stato di avanzamento dei progetti presentati. 
L’IPAB "Asilo di Savoia" è tenuto ad organizzare un proprio sito internet sul quale pubblicare i 
bandi di gara oggetto del contributo regionale che dovrà contenere, inoltre, un link con il sito 
regionale www.socialelazio.it . 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

I progetti che perverranno a seguito della pubblicazione dei bandi dovranno essere selezionati 
secondo i criteri descritti nelle bozze di cui agli allegati “A”, “B” e “C” e dovranno essere sottoposti 
al vaglio di una commissione di esperti che andrà costituita per ogni singolo bando di gara, 
composta da un numero di componenti non inferiore a 3 all’interno delle quali dovrà essere 
presente almeno un componente indicato dalla Regione Lazio fra i suoi dipendenti esperti nella 
materia. 
Per quanto riguarda i progetti sperimentali regionali (2.2), saranno individuati e approvati dalla 
Regione Lazio con successivi specifici atti. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVI CRONOPROGRAMMI 

Prima dell'approvazione dei bandi e la successiva pubblicazione, gli stessi dovranno essere 
presentati alla Regione Lazio con il relativo cronoprogramma di attuazione, per la visione ed 
approvazione in ordine alla coerenza con le presenti linee guida. 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO 

La Regione Lazio individua nel Dirigente dell’Area Sostegno alla famiglia e ai Minori il referente con 
l’IPAB "Asilo di Savoia". 
La Regione Lazio si impegna a fornire all’IPAB la propria consulenza e attiva collaborazione per la 
fase di redazione dei bandi e di espletamento delle procedure di gara nonché per la partecipazione 
alle commissioni di valutazione dei progetti presentati. 
Le attività rese dall’IPAB per la Regione Lazio e dalla Regione Lazio per l’IPAB nell’ambito 
dell’iniziativa di cui alla DGR n. 945/2014 saranno rese a titolo gratuito. 
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

L’IPAB "Asilo di Savoia" è tenuto a presentare una relazione semestrale alla quale dovrà allegare 
una puntuale rendicontazione delle risorse ad essa assegnate, e lo stato di avanzamento dei singoli 
progetti. 
- ALLEGATO “A” - 

<<Pacchetto Famiglia 2014>> in attuazione della D.G.R. n.658/2014 misura: 2.1) Progetti terzo 

settore 

“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE A SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

FINALIZZATI AL SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ FRAGILI” 

l’IPAB "Asilo di Savoia" 
RENDE NOTO 



131 

 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area 
Sostegno alla Famiglia e ai Minori intende contrastare l’esclusione sociale, in particolare delle 
famiglie con minori, che sono state rese dalla congiuntura economica più fragili e vulnerabili, 
attraverso progetti innovativi e di miglioramento dei servizi 
pertanto, 
INVITA 

I soggetti del terzo settore indicati al punto II.1) del presente avviso a far pervenire entro il xx xx 
xxxx a presentare le candidature di progetti di miglioramento ed innovativi secondo le modalità 
indicate nei successivi articoli. 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo della Amministrazione: 
OPERA PIA ASILO DI SAVOIA , C.F.: 80023010582, VIA MONZA n.2 – 00182 ROMA 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito 
http://www.opsavoia.it/ o sul sito regionale www.socialelazio.it e/o rivolgersi per ulteriori 
informazioni al Responsabile del Procedimento dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo 
appuntamento, presso OPERA PIA ASILO DI SAVOIA C.F.: 80023010582: VIA MONZA 2 – 00182 
ROMA. 
Recapito telefonico: 06.70.49.38.24 recapito fax: 06.45.68.20.81 E – MAIL: 
ipabsavoia@katamail.com PEC: asilosavoia@pec.it 
09/06/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 
8 

I.3) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge n.241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è XXXXXXX , tel.06 
XXXXX, Fax 06.XXXXXXX email 
XXXXXXXX@XXXXXX 
I.4) Atti di destinazione delle risorse 

Delibera di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n.945 

La presente procedura è stata indetta in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 
07 ottobre 2014 n.658, sottomisura 2.1 per un importo massimo di €1.300.000,00 a valere sul 
capitolo H41132 (Missione 12, Programma 5) del bilancio regionale. 
Determinazione dirigenziale n. G19290 del 30 dicembre 2014 “D.G.R. n.658/2014 misure 2.1), 
2.2), 3.2), 3.3): "Sostegno ai nuclei familiari fragili e sviluppo dei servizi per la prima 
infanzia.Impegno, in favore dell'IPAB "Asilo di Savoia", della somma complessiva di €5.809.977,20 
di cui €3.378.752,18 sul capitolo H41132, corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 05, 
codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)" ed € 2.431.225,02 sul 
capitolo H41133 corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 01, codice 1.04.01.02.000 
(trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)" per l'esercizio finanziario 2014. 
I.5) Indirizzo dove inviare le candidature 

presso OPERA PIA ASILO DI SAVOIA: VIA MONZA n.2 – 00182 ROMA 
PEC: asilosavoia@pec.it 
SEZIONE II: NOTIZIE GENERALI 

II.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

-Associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29; 
-Associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale settembre 1999, n. 22; 

-Cooperative sociali di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24; 

-Imprese sociali di cui decreto legislativo n 24 marzo 2006, n. 155. che abbiamo la sede legale ed 
operativa nel territorio del Lazio e che siano iscritti ai relativi albi regionali del Lazio. 
II.2) Territorio competente 
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Sono ammissibili strutture e azioni ricadenti all'interno del territorio della Regione Lazio. 
II.3) Finalità dell'intervento 

L’obiettivo specifico di questo avviso è quello di mappare la progettualità esistente per la famiglia 
vulnerabile sul territorio, valorizzarne la qualità individuando i casi d’eccellenza e valutarne la 
eventuale replicabilità in altri contesti. 
Il finanziamento prevede un contributo di massimo €30.000,00 per ciascun progetto che dovrà 
riguardare una delle seguenti aree di intervento: 
- servizi di accoglienza residenziali e semiresidenziali (minori e nuclei mamma con bambino); 
- servizi di sostegno all’inclusione sociale e all’inserimento per nuclei vulnerabili 
- progetti di sostegno alla genitorialità: la famiglia come risorsa per altre famiglie. 
Le azioni ammissibili a contributo potranno riguardare: 
1) progetti di miglioramento della qualità o di implementazione dei servizi per: case famiglie, 
centri per semi autonomia, comunità di accoglienza per minori e/o nuclei familiari vulnerabili; 
2) progetti innovativi di assistenza diretta alle famiglie vulnerabili quali ad esempio: giovani 
ragazze madri, famiglie con minori rese vulnerabili a causa di regime carcerario, stato di salute 
psico-fisico, o altre condizioni che ne compromettano la capacità genitoriale; 
3) progetti innovativi di sostegno alla genitorialità volti a valorizzare la famiglia come risorsa, come 
ad esempio la promozione dell’associazionismo familiare, dell’affidamento familiare, della 
prossimità e della solidarietà diffusa, il lavoro di rete. 
II.4) Modalità di erogazione del contributo 

L’importo massimo del contributo regionale per ciascuno dei possibili soggetti beneficiari, è di 
€30.000,00. 
L'erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità: 
- anticipo del 70% all'approvazione del progetto; 
- saldo del 30%, o minor importo speso, alla verifica della rendicontazione finale di spesa. 
II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata 

-data prevista per l’avvio delle procedure di assegnazione del contributo: xx/xx/xxxx. 
-durata della validità della graduatoria finale: 36mesi. 

II.6) Normativa di riferimento 

La normativa specifica di riferimento è la seguente: 
• Delibera di Giunta regionale 07 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a 
sostegno delle famiglie del Lazio". - misura 3.1 “Sviluppo dei servizi per la prima infanzia: 
Start up nuovi nidi Comunali". 
• Delibera di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 945: "Modifica della deliberazione di 
giunta regionale n. 658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del 
Lazio.”". 
• Determinazione dirigenziale della Regione Lazio del 30/12/2014, n.G19290: "D.G.R. n.658/2014 
misure 2.1), 2.2), 3.2), 3.3): "Sostegno ai nuclei familiari fragili e sviluppo dei servizi per la prima 
infanzia. Impegno, in favore dell'IPAB "Asilo di Savoia", della somma complessiva di €5.809.977,20 
di cui €3.378.752,18 sul capitolo H41132, corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 05, 
codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)" ed €2.431.225,02 sul 
capitolo H41133 corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 01, codice 1.04.01.02.000 
(trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali)" per l'esercizio finanziario 2014.". 
SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

III.1) Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno xx xx xxx 
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-per posta o a mano: OPERA PIA ASILO DI SAVOIA: VIA MONZA n.2 – 00182 ROMA 
qualsiasi mezzo a carico 
del concorrente, direttamente al seguente indirizzo: 
-per posta elettronica certificata (PEC): asilosavoia@pec 

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso gli indirizzi sopra specificati. 
L’IPAB, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna responsabilità 
per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei vettori 
prescelti dai concorrenti. Pertanto, l’IPAB, non procederà autonomamente al ritiro delle domande 
depositate presso i magazzini dei vettori stessi perché pervenute fuori orario di apertura dei propri 
uffici, ritenendo non ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara, il solo tagliando di avviso 
lasciato dal corriere e/o postino. 
La candidatura, se presentata per posta o a mano, dovrà pervenire in busta chiusa Tale busta 
dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e 
del recapito fax oltre alla dicitura: “AVVISO PUBBLICO per contributo terzo settore famiglie 

fragili”. 
Nel caso di presentazione della domanda tramite mail PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: "domanda di contributo terzo settore famiglie fragili". 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della mail PEC. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata in originale e scannerizzata in formato 

PDF. 

La candidatura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla selezione per la concessione e l’erogazione a soggetti 

del terzo settore di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno ai nuclei 

familiari più fragili, con l’indicazione dell’oggetto, sottoscritta dal rappresentante legale del 
soggetto partecipante; alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda deve essere corredata degli estremi a cui inviare le 
eventuali comunicazioni quali indirizzo, telefono, fax e PEC; 
2. Formulario (allegato 1); 

3. Le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal rappresentante legale: 
a. l'impegno a trasmettere agli uffici competenti dell’IPAB ogni documentazione e/o informazione 
richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio periodico; 
b. l'impegno, ai fini dell’attuazione dell’intervento, ad applicare congiuntamente la normativa 
nazionale in tema di lavori pubblici, servizi e forniture, per quanto di competenza; 
c. di non disporre di altri contributi regionali per la realizzazione dell’intervento proposto; 
d. l’impegno a rispettare i tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma del progetto, 
garantendo eventualmente le anticipazioni finanziarie necessarie; 
e. nel caso in cui le domande riguardino interventi comportanti per la loro realizzazione un costo 
superiore all’importo ammesso a contributo regionale, indicare i mezzi di finanziamento della 
somma non coperta dallo stesso; 
f. l’impegno a fornire: 
i. una comunicazione di avvio delle attività progettuali entro mesi due (2) dall’ammissione a 
contributo; 
ii. una relazione intermedia, in relazione alla durata del progetto, sull’attività svolta; 
iii. una esaustiva relazione finale sull’attività progettuale svolta e i risultati raggiunti; 
iv. una rendicontazione completa delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi del presente 
avviso, entro mesi due (2) dalla conclusione delle attività. 
3. Il Progetto di intervento, contenente obiettivi generali e risultati attesi, strumenti adottati di 
analisi del contesto e dei bisogni cui si intende rispondere, azioni previste, crono programma delle 
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attività, soggetti coinvolti come beneficiari del progetto e come partner per realizzarlo, criteri e 
modello di valutazione dei risultati adottati per il progetto, budget delle spese con esplicito 
riferimento ad eventuali cofinanziamenti (distinguendo tra propri e di terzi, e se nel caso, 
specificando se pubblici o privati e allegando le dichiarazioni impegnative dei cofinanziatori). 
L’intero progetto potrà essere articolato a scelta, ma dovrà essere contenuto in non più di 10 
cartelle complessive (foglio A4), dichiarazioni escluse; 
4. Curriculum del soggetto proponente, dal quale si possa evincere compiutamente la credibilità 
alla presentazione della proposta progettuale. In particolare andranno evidenziati l’attività svolta, i 
risultati acquisiti nel tempo, eventuali riconoscimenti ufficiali – pubblici o privati – ricevuti, le 
migliori professionalità su cui si può contare, le relazioni documentate con il proprio territorio, ed 
ogni altro elemento ritenuto utile. La presentazione si dovrà riferire sia all’attività sociale - 
imprenditoriale o associativa – svolta in genere, sia allo specifico ambito sul quale il progetto 
intende realizzarsi, e dovrà essere contenuta in non più di 6 cartelle complessive (foglio A4). 
III.2) Spese ammissibili 

A valere sulla quota di contributo regionale possono essere ammesse le seguenti tipologie di 
spesa: 
a) Spese del personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto; 
b) Costi per acquisto o noleggio di arredi specifici e attrezzature funzionali al progetto; 
c) Costi per acquisto o noleggio di beni e servizi per lo svolgimento di attività specifiche previste 
nel progetto sia acquistati o noleggiati direttamente dal proponente sia in convenzione con i 
partner. In questo caso la partnership dovrà risultare ed essere documentata già alla 
presentazione del progetto; 
d) Non sono ammissibili le spese di progettazione e le spese relative all’affitto e alla conduzione 
dell’immobile, che deve essere messo a disposizione per l’intera durata del progetto dal soggetto 
concorrente o da un soggetto partner (utenze, spese telefoniche). 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI SELEZIONE 

IV.1 Criteri di ammissibilità delle domande 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 
a) Relative a progetti non rientranti nelle finalità del bando; 
b) Presentate da un soggetto non rientrante tra quelli di cui al punto II.1; 
c) Presentate con modalità o in termini diversi da quelli previsti dal presente bando. 
IV.2) Criteri di selezione 

La graduatoria delle candidature ammesse alla selezione sarà redatta mediante l’applicazione dei 
criteri di valutazione di seguito esplicitati ed indicherà al primo posto l'intervento prioritario e a 
seguire gli altri in ordine decrescente. La selezione viene svolta tra i candidati che dimostrano di 
possedere i requisiti di ammissione richiesti dal presente avviso. 
In caso di candidature valutate con punteggio identico, si darà precedenza alle domande con 
maggiore punteggio ricevuto per la voce 3 (qualità della proposta). 
IV.3) Criteri di valutazione per i progetti 

La procedura di valutazione delle candidature prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 

100 punti, così suddivisi: 
A. 

A.1. Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la presentazione del curriculum, e 
del progetto esistente per il quale si chiede il finanziamento, valutata in termini di risultati 
conseguiti, soggetti coinvolti, riconoscimenti ottenuti. Per un 

massimo di punti 50. 

progetti di miglioramento della qualità o di implementazione dei servizi 

A.2. Qualità della proposta, valutata in termini di capacità di determinare gli obiettivi in relazione 
ai bisogni e misurare i risultati attesi. Per un massimo di punti 40 . 
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A.3. Cofinanziamento privato valutato in termini di capacità di attivare ulteriori risorse rispetto a 
quelle proprie e quelle richieste per il progetto calcolato in termini di 1 
punto ogni 2% di cofinanziamento sul totale del budget, per un massimo di punti 10. 

B. 

B.1. Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la presentazione del curriculum. Per 
un massimo di punti 30 . 

progetti innovativi di assistenza diretta alle famiglie vulnerabili 

B.2. Qualità della proposta valutato in termini di capacità di determinare gli obiettivi in relazione 
ai bisogni e misurare i risultati attesi. Per un massimo di punti 30 . 

B.3. Innovatività della proposta in termini di capacità di generare valore aggiunto rispetto alle 
esperienze già presenti sul territorio Per un massimo di punti 30 . 

B.4. Cofinanziamento privato valutato in termini di capacità di attivare ulteriori risorse rispetto a 
quelle proprie e quelle richieste per il progetto calcolato in termini di 1 
punto ogni 2% di cofinanziamento sul totale del budget per un massimo di punti 10. 

Per il punto B.3, gli elementi di innovatività dovranno essere esplicitamente richiamati nella 
relazione progettuale. 
C. 

C.1. Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la presentazione del curriculum del 
soggetto proponente, per un massimo di punti 30 . 

progetti innovativi di sostegno alla genitorialità volti a valorizzare la famiglia come risorsa 

C.2. Capacità di creare rete sul territorio valutato nella qualità e quantità di soggetti coinvolti. 
Per un massimo di punti 30. 
C.3. Qualità della proposta valutato in termini di capacità di determinare gli obiettivi in relazione 
ai bisogni e misurare i risultati attesi. Per un massimo di punti 30 . 

C.4. Cofinanziamento privato valutato in termini di capacità di attivare ulteriori risorse rispetto a 
quelle proprie e quelle richieste per il progetto calcolato in termini di 1 
punto ogni 2% di cofinanziamento sul totale del budget per un massimo di punti 10. 

IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara 

La selezione dei progetti verrà espletata da una Commissione appositamente nominata che, sulla 
base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria finale. La Commissione può 
richiedere integrazione della documentazione presentata e/o eseguire sopralluoghi specifici. 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono riportate in appositi verbali, redatti per 
ogni seduta e sottoscritti dai membri della commissione presenti, e conservati presso la sede 
dell’ufficio dell’IPAB. 
I risultati della selezione e la graduatoria finale saranno pubblicati su 
http://www.opsavoia.it/ e sul sito regionale www.socialelazio.it . 
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

V.1) Altre Informazioni 

L’IPAB si riserva la facoltà: 
- di procedere nel contributo anche in presenza di una sola domanda valida; 
- di non procedere nel contributo nel caso in cui nessuna delle domande presentate venga ritenuta 
idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 
- nel caso di decadenza/revoca dell’individuazione, di procedere con l’ente che segue nella 
graduatoria definitiva; 
- di procedere nell'assegnazione del contributo in ordine alla graduatoria definitiva determinata 
fino al raggiungimento delle risorse disponibili; 
- di mantenere aperta la graduatoria definitiva per 36 mesi, per l'assegnazione di nuovi contributi 
con nuove risorse finanziarie successive. 
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L’IPAB senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 
momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di 
selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. 
L’IPAB si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 
I partecipanti non avranno diritto ad indennità o compensi, qualora in graduatoria risultassero in 
una posizione tale da essere esclusi dall’intervento. 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai soggetti candidati per 
qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente selezione. 
V.2 – Obblighi dei beneficiari 

I soggetti ammessi al contributo assumono i seguenti impegni connessi alla realizzazione del 
progetto: 
a) l’invio di una relazione intermedia, in relazione alla durata del progetto, sull’attività 
svolta; 
b) una esaustiva relazione finale sull’attività progettuale svolta e i risultati raggiunti; 
c) una rendicontazione completa delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi del presente avviso, 
entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività; 
d) la partecipazione ad incontri di coordinamento di rete tra i progetti eventualmente convocati 
dell’IPAB o dalle strutture regionali preposte; 
e) l’evidenza del contributo regionale al progetto finanziato in ogni forma di comunicazione 
istituzionale del progetto stesso (corrispondenza, sito web, organizzazione di eventi, ecc.). 
Per le relazioni da inviare, l’IPAB provvederà ad inviare un format omogeneo delle informazioni 
necessarie, allo scopo di rendere fruibili e pubblicabili in modo omogeneo gli esiti di tutti i progetti 
attivati. 
Anche la rendicontazione dovrà essere predisposta secondo un modello che sarà predisposto ed 
inviato successivamente al fine di rendere possibile il benchmark dei risultati attesi e realizzati dai 
diversi progetti. 
V.3) Organo competente 

L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Lazio. In ordine ai termini di 
presentazione del ricorso, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 
n.104/2010 (codice processo amministrativo) stabilisce che i ricorsi devono essere proposti nel 
termine di trenta giorni, decorrenti, rispettivamente, per il ricorso principale e per i motivi 
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione, ovvero , in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto 
lesivo. 
V.4 Tutela Privacy 

Tutti i dati personali in possesso dell’IPAB in ragione del presente avviso confluiranno in un 
archivio, di cui è titolare. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e 
informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno 
comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa. 
Il Direttore 
Formulario Allegato 1 
- Denominazione______________ 
1. Dati sul soggetto richiedente 
- Data costituzione______________ 
- Codice Fiscale_________________ 
- P.IVA_______________________ (se in possesso) 
- Indirizzo Sede__________________________CAP 
- Comune_________________Provincia___________Paese_______ 
- Telefono______________________Fax 
- Sito web____________________e-mail 
- Indirizzo Sede/Struttura oggetto dell’intevento_____________________________CAP _________ 
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- Comune_________________Provincia___________Paese_______ 
- Codice Ateco 2007_______________ (se in possesso) 
- Descrizione________________________________ (se in possesso) 
- Legale Rappresentante________________________ 
- Codice Fiscale del Legale Rappresentante_________________ 
Durata del Progetto (mesi):________________ 
2. Progetto 
Titolo del Progetto:_________________________ 
Descrizione sintetica : 
Tipologia di costo 
3. Dettaglio dei Costi del Progetto 
Importo in euro % sul costo complessivo del progetto 
A. Risorse umane effettivamente impiegate per la realizzazione del progetto 
1. Risorse umane interne (ad esempio, personale amministrativo e ausiliario) 
2. Risorse umane esterne (ad esempio, personale amministrativo e ausiliario) 
€ % 
€ % 
B. Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del progetto 
3. Acquisto, affitto, manutenzione ordinaria delle attrezzature 
4. Affitti, condominio, manutenzione, messa a norma degli immobili 
5. Cancelleria e stampati 
6. Assicurazione 
7. Costi per servizi 
€ % 
€ % 
€ % 
€ % 
€ % 
C. Altre spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto 
8. Pubblicità 
9. Progettazione 
€ % 
€ % 
09/06/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 
18 

- ALLEGATO “B” - 

<<Pacchetto Famiglia 2014>>, 

in attuazione della D.G.R. n.945/14 e della D.G.R. n.658/2014 misura 3.2: 

contributi regionali a sostegno degli interventi per la "realizzazione di nuovi posti bimbo in 

Asili Nido Aziendali" 

Sommario 

SEZIONE I: riferimenti dell’ente finanziatore 

SEZIONE II: notizie generali sul contributo 

...................................................................................... 20 

II.1) soggetti che possono presentare la domanda: 
II.2) Territorio competente  
II.3) Finalità dell'intervento 
II.4) Tipologie di intervento  
II.5) Modalità di erogazione del contributo 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata 
II.7) Oneri a carico del Soggetto richiedente 
II.8) Normativa di riferimento 
SEZIONE III: presentazione della candidatura 

III.1) Modalità di presentazione della candidatura 
III.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 
III.3) Busta “B – Documentazione Tecnica"  
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III.4) Spese ammissibili 
III.5) Spese NON ammissibili 
SEZIONE IV: procedura di selezione 

IV.1) Modalità di apertura delle candidature 
IV.2) Criteri di selezione 
IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara 
IV.4) Criteri di esclusione 
SEZIONE V: informazioni complementari 

V.1) Altre disposizioni 
V.2) Revoca del contributo 
V.3) Trattamento dei dati e "Privacy" 
V.4) Foro competente 
 
In data ……………….. la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport - Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori ha stipulato un […accordo…] con l’ 
IPAB ……. Per ….. 
Pertanto, ravvisata la necessità di individuare Aziende private nell’ambito del territorio regionale 
che intendano realizzare nuovi servizi di asili nido nei luoghi di lavoro o per il potenziamento degli 
esistenti con l’aumento della ricettività, vengono formulate le seguenti linee guida finalizzate alla 
redazione di un bando ….. 
Pertanto di seguito vengono elencati i contenuti minimi che dovranno essere indicati nelle sezioni 
relative a: 
SEZIONE I: RIFERIMENTI DELL’ENTE FINANZIATORE 

a. Identificazione con nominativo e contatti dell’Ente che eroga il contributo; 
b. Identificazione del Responsabile del Procedimento e relativi contatti; 
c. Riferimenti per le richieste di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di 
contributo; 
d. Atto di destinazione delle risorse con indicazione dell’ammontare totale disponibile; 
e. Indirizzo dove inviare le candidature. 
SEZIONE II: NOTIZIE GENERALI SUL CONTRIBUTO 

II.1) soggetti che possono presentare la domanda 

Aziende private costituite in qualsiasi forma, purchè ad esclusivo controllo privato, ovvero aziende 
private sia in forma singola che associata (in quest’ultimo caso è necessario indicare il soggetto 
capofila) che Consorzi di impresa. 
I soggetti proponenti devono essere proprietari, ovvero avere in disponibilità a vario titolo (affitto, 
comodato d’uso, etc…), del bene immobiliare dove avviare l’Asilo Nido Aziendale che deve essere 
ubicato sul territorio della Regione Lazio. 
Nel caso di forme associate o di consorzi, il manufatto edilizio oggetto delle opere dovrà essere 
nella disponibilità del soggetto Capofila, che dovrà coincidere con il soggetto proponente. 
Qualora la disponibilità del manufatto sia in regime di comodato d’uso o altra forma di 
concessione o destinazione esclusiva di possesso e d’uso, questa deve avere una durata ulteriore, 
almeno decennale, dalla data di presentazione della domanda. 
I soggetti proponenti non devono trovarsi in stato di procedura fallimentare, ai sensi ………. 
I soggetti di cui al precedente comma 1 possono presentare una o più proposte progettuali con 
l’indicazione delle priorità di intervento, ma possono essere beneficiari del finanziamento di un 
solo intervento. Verrà comunque finanziato l’intervento con il punteggio maggiore. In caso di 
parità di valutazione, verrà seguito l’ordine di priorità indicato dal soggetto proponente; in assenza 
dell'indicazione di priorità, sarà la Commissione a valutare quello più idoneo. I restanti progetti 
proposti e valutati idonei, saranno riportati in fondo alla graduatoria per un possibile scorrimento. 
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II.2) Territorio competente 

Strutture operative e/o amministrative ricadenti all'interno del territorio della Regione Lazio. 
II.3) Finalità dell'intervento 

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate alla creazione di nuovi “posti bimbo” 
all’interno di sedi lavorative presenti sul territorio regionale. L’obiettivo generale è quello di dare 
risposte concrete al crescente bisogno di servizi all’infanzia ed alle famiglie, con le finalità di 
aumentare l’offerta (laddove risulti insufficiente) e di far nascere asili nido nelle realtà territoriali 
che ne sono prive. 
Il presente avviso è finalizzato a promuovere in modo integrato l’attivazione e/o il consolidamento 
di una rete di servizi ed interventi operativi sul territorio regionale, finalizzati ad armonizzare il 
tempo di lavoro e la cura dei bambini in risposta alle esigenze dei lavoratori e della famiglia nel suo 
complesso, alla socializzazione ed educazione dei bambini, ed alla tutela dei diritti dell’infanzia. La 
necessità di un rafforzamento dell’offerta di servizi sociali per la prima infanzia deriva anche dal 
quadro problematico che emerge a livello regionale, ed in particolare dalla carenza di strutture 
adibite ad asilo nido. 
A tal proposito la Regione Lazio ha attivato una campagna di monitoraggio e aggiornamento dei 
servizi per la prima infanzia presenti ed attivi sul territorio laziale. Tale attività, avviata con la nota 
protocollo n.353187 del 19/06/2014, si inserisce nell'ambito della programmazione regionale delle 
risorse destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia, di cui alla DGR n.658/2014. 
In questo contesto territoriale/statistico, s’inseriscono le iniziative portate avanti dalla Regione 
Lazio su input del consiglio europeo di Lisbona del 2000, il quale, sottolineando l’importanza di 
un’adeguata diffusione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, ha fissato come obiettivo 
per il 2010 un’offerta, sia pubblica che privata, che copra una quota del 33% di utenti (in rapporto 
al totale dei bambini tra zero e due anni). 
II.4) Tipologie di intervento 

I progetti proposti dovranno essere presentati dai soggetti di cui al punto II.1 che, al fine di 
accedere alla procedura di selezione, presentano la domanda di contributo alla Regione Lazio 
secondo i termini e le modalità previste dalla Sezione III. 
Il bando finanzia interventi per l’avvio o l'ampliamento della ricettività di servizi di Asili Nido 
Aziendale, con riferimento alle tipologie di intervento previste nel D.P.R. n.380/2001, art.3, 
comma 1, lettere a-b-c-d, di seguito riportate: 
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare 
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni 
di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli 
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere 
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga 
l'originaria destinazione d'uso; 
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
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impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio; 
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o 
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte 
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino 
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia 
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 
Non sono ammissibili al contributo gli interventi di nuova edificazione e le opere di miglioramento 
delle strutture edilizie esistenti eseguite ai fini del solo adeguamento alla normativa vigente che 
non comportino l’apertura di nuovi Asili Nido Aziendali ovvero l'aumento della ricettività per quelli 
già esistenti. 
Nel caso in cui l’Asilo Nido Aziendale sia aperto anche ai bambini di genitori non-dipendenti della 
azienda, i soggetti proponenti dovranno allegare alla domanda una copia del relativo atto di intesa 
con il Comune (che ne disciplina l'accesso per i posti ad esso riservati) nel cui ambito territoriale 
ricade l’immobile, dove sia fatto esplicito riferimento allo scorrimento delle liste di attesa. 
II.5) Modalità di erogazione del contributo 

Il finanziamento, per un importo massimo dell'avviso di €1.000.000,00 come meglio specificato al 
punto I.4, è concesso in forma di contributo nella misura di €. 10.000,00 per ogni nuovo “posto 

bimbo” realizzato, fino ad un massimo del 50% dell’importo totale del quadro economico di 
progetto e comunque non superiore a complessivi €. 150.000,00. 
Il contributo a carico della Regione Lazio sarà erogato come segue: 
- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori, certificato dalla contabilità redatta dal D.LL.; 
- 50% (o minor importo) al funzionamento dell’Asilo Nido Aziendale, successivamente alla verifica 
della rendicontazione finale di spesa. 
Termine ultimo per la rendicontazione finale di spesa: 06/04/2016. 

La rendicontazione finale delle spese, completa della relativa documentazione tecnico - 
amministrativa e contabile, dovrà pervenire da parte del beneficiario finale con comunicazione 
scritta a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, presso gli uffici dell’Ente Finanziatore, 
ovvero tramite PEC da indicare nella sezione I “Riferimento dell’Ente Finanziatore”, entro e non 
oltre il mese successivo al funzionamento dell’Asilo Nido Aziendale. 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata 

- data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: …. 

- durata della validità della graduatoria finale: 36mesi. 

II.7) Oneri a carico del Soggetto richiedente 

Rimane a totale carico del soggetto richiedente la differenza tra l’importo totale del quadro 
economico e l’importo del contributo concesso ed ogni altra voce di spesa non ammessa a 
contributo di cui al successivo punto III.4. 
II.8) Normativa di riferimento 

La normativa specifica di riferimento è la seguente: 
• Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.41 recante "Norme in materia di autorizzazione 
all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e ss.mm.ii.; 
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• Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 recante “Norme sugli asili nido” e ss.mm.ii.; 
• L.R. 9 settembre 1996, n.38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi 
socio-assistenziali nel Lazio” e successive modifiche; 
• L.R. 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni; 
• D.G.R. 23 novembre 2007, n.937: “Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 
dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la 
sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n.1305 concernente “Autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 
prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai 
requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n.41/2003”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 1998, n.2699 concernente “Primi adempimenti 
relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle funzioni 
conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn.4 e 5 in materia di assistenza sociale”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2001, n.424 recante “Normativa barriere 
architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.”; 
• D.G.R. 18 luglio 2013, n.203: " Attuazione dell’intesa sancita il 19 aprile 2012, in Conferenza 
Unificata, per il riparto delle risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la 
prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia. Approvazione schema di Accordo tra 
la Regione Lazio e il Dipartimento per le politiche della famiglia della P.C.D.M. Ripartizione delle 
risorse assegnate, pari ad € 3.870.000,00, fra le diverse aree di intervento."; 
• D.G.R. 07 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie  del 
Lazio". - misura 3.1 “Sviluppo dei servizi per la prima infanzia: Start up nuovi nidi Comunali"; 
• Il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 il quale, fra l’altro, prevede che gli Stati membri 
devono raggiungere entro il 2010 la quota del 33% di posti disponibili ogni 100 bambini in età da 0 
a 2 anni, come fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2011, n.272:" Piano di utilizzazione annuale 2011 
degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia". 
• Legge Regionale 13 agosto 2011, n.12 art.1 comma 19. 
• Normativa Comunale attuativa. 
SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

III.1) Modalità di presentazione della candidatura 

Le domande di contributo e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ………………. con qualsiasi mezzo a 
carico del Soggetto proponente, direttamente all’ indirizzo indicato dall’Ente Finanziatore 
indicando gli orari di apertura. In caso di orari differenti nei giorni dovranno essere indicati per 
ogni singolo giorno. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’ indirizzo sopra 
specificato 
L’Ente Finanziatore, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna 
responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte 
dei vettori prescelti dai concorrenti; pertanto non procederà autonomamente al ritiro  delle 
domande depositate presso i magazzini dei vettori stessi perché pervenute fuori orario di apertura 
dei propri uffici, ritenendo non ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara, il solo tagliando 
di avviso lasciato dal corriere e/o postino. 
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La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmata 
Tale busta dovrà recare, 

sui lembi naturali di chiusura dal Legale rappresentante dell’offerente. 
pena l’esclusione 

, l’indicazione del mittente completa dell’indirizzo, 

del recapito telefonico, del recapito fax e del recapito e-mail PEC oltre alla dicitura: “Avviso 

pubblico per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di realizzazione di 

nuovi posti bimbo in Asili Nido Aziendali”. 

Il plico dovrà contenere, due altre singole buste chiuse 
I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione 
richiesta al successivo punto III.2 del presente avviso; 
, contrassegnate come di seguito 
indicato, racchiudenti: 
II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta 
al successivo punto III.3 del presente avviso. 
III.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione in 
originale e sottoscritta dal Legale/i Rappresentante/i: 
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i Legale/i Rappresentante/i; 
2. Domanda di partecipazione, con l’indicazione dell’oggetto, e corredata degli estremi a cui 
inviare le eventuali comunicazioni quali indirizzo, telefono, fax e PEC; 1 

3. Atto dell’organo deliberante del soggetto proponente con il quale: 
a. si approva il progetto, il cui livello minimo ammesso è quello Preliminare così come definito 
dall’art.17 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 
b. si dà mandato al Legale Rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di 
adempiere a tutti gli atti necessari; 
c. si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso dell’immobile oggetto della 
richiesta di finanziamento, per un periodo almeno di dieci anni, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul BURL, nel quale sia espressamente riportata la clausola di 
rispettare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, ove si realizzerà l’asilo nido aziendale; 
d. si impegna e vincola sul bilancio del soggetto proponente la quota di spesa totale prevista a 
quadro economico; 
e. si vincola l’immobile alla destinazione d’uso prevista nella proposta progettuale per almeno una 
durata decennale; 
1 Dovrà essere predisposto, da parte dell’Ente Finanziatore, un fac-simile di domanda contraddistinto dalla dicitura 

“Allegato 1” con campi compilabili da parte del soggetto proponente, nel quale saranno contenute tutte le informazioni 

utili e necessarie alla creazione di una anagrafica di progetto. 

f. si dichiara che il soggetto/i proponente/i o il consorzio non si trova in stato di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria;; 
g. si impegna a trasmettere agli uffici competenti della (IPAB)……… ogni documentazione e/o 
informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio 
periodico; 
h. in caso di associazione tra aziende ed il Comune/i, si da mandato al Legale Rappresentante di 
sottoscrivere il relativo Atto di Intesa di cui al successivo punto 6. 
4. Certificato di proprietà dell’immobile e relativa visura catastale aggiornata ovvero contratto di 
affitto o comodato d’uso dell’immobile; 
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5. Dichiarazione del Legale Rappresentante, dell’azienda proponente, di impegno a garantire la 
continuità del servizio anche in assenza di ulteriori futuri finanziamenti pubblici e comunque per 
un periodo minimo di almeno 5 anni dall’apertura dell’asilo nido aziendale; 
6. Eventuale atto di intesa tra soggetti, a ratifica della rilevanza intercomunale dell’intervento, 
sottoscritto dai rispettivi Legali Rappresentanti, anche tra datori di lavoro privati ed il Sindaco del 
Comune ove ricade l’immobile o dei Sindaci dei Comuni limitrofi; 
7. Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’azienda proponente di impegno a consentire 
l’accesso ai funzionari regionali incaricati di effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche presso 
l’immobile oggetto di intervento sia nella fase di valutazione delle proposte progettuali che 
durante l’esecuzione dei lavori stessi. 
III.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere: 
1. La “Scheda progetto”, compilata sulla modulistica predisposta; 2 

2. Elaborati di progetto (i progetti devono essere conformi a quanto previsto dall’art.93 del D.Lgs. 
n.163/2006 e dagli artt.17-24-33 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e contenere quanto 
espressamente previsto dalla normativa vigente in particolar modo il Quadro Economico di 
Progetto e gli elaborati grafici riflettenti la situazione ante-operam e postoperam con l’indicazione 
dei lavori); 
3. n°4 Foto (dai quattro punti cardinali verso il centro) dell'edificio oggetto dell'intervento, rilievo 
fotografico dello stato attuale dell’interno dei locali; 
2 La Scheda Progetto, contraddistinta dalla dicitura “Allegato 2”, costituisce una check-list di controllo sia per il 

soggetto proponente e sia per la commissione valutatrice e dovrà contenere le seguenti informazioni minime: dati 

identificativi del soggetto, numero di posti bimbo, dati del progetto (tipologia di intervento ai sensi del DPR n.380/2001 

art.3 comma 1), elenco documentazione amministrativa allegata alla domanda e contenuta nella busta A, elenco 

documentazione tecnica, elenco eventuale documentazione specialistica ed ogni altra informazione ritenuta utile al fine 

di attribuire correttamente il punteggio disponibile riducendo al minimo il rischio interpretativo delle informazioni 

contenute negli elaborati presentati. 

4. Elenco degli eventuali vincoli presenti ed estratto delle tavole di P.R.G. dalle quali si possano 
evincere i vincoli (ambientale, idro-geologico, etc…); 
5. Le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri necessari e quelli già ottenuti; 
6. Relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del servizio 
che descriva in particolare: 
- Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento, della Azienda e delle sue interazioni a 
livello locale e/o intercomunale; 
- Identificazione dei destinatari, con l’indicazione dei dati relativi ai dipendenti beneficiari, 
all’orario di lavoro, all’esigenza del servizio di Asilo Nido sul luogo di lavoro; 
- Analisi della situazione degli asili nido comunali presenti sul territorio e la domanda di 
inserimento dei bambini negli asili nido, nel caso di intesa con il Comune/i,; 
- L’attività che si intende svolgere ed i servizi che offrirà la struttura; 
- Il numero dei posti bimbo che verranno creati e quelli già presenti; 
- Le modalità di gestione del nido: diretta o in affidamento a soggetto terzo (cooperativa o altro) 
e/o l’eventuale assunzione di personale specializzato secondo normativa vigente; 
- La data presunta di avvio del servizio di asilo nido; 
- Il costo sostenuto dalle famiglie dei dipendenti aziendali, delle liste comunali e da famiglie 
esterne. 
7. Progetto di sostenibilità finanziaria del progetto e della successiva gestione del servizio nel 
tempo; 
8. I soggetti proponenti posso inoltre produrre la seguente documentazione specialistica 

integrativa relativa agli aspetti migliorativi ed innovativi della struttura oggetto di richiesta di 
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finanziamento, che possano meglio potenziare il progetto in riferimento alle classi di valutazione di 
cui alla Sezione IV, di seguito indicate in maniera non esaustiva: 
-eventuale progetto di utilizzo di energie rinnovabili; 
-eventuale piano di gestione e/o di reinvestimento dei risparmi derivanti dall’utilizzo di energie 
rinnovabili o risparmi energetici in attività e/o progetti da realizzare all’interno dell’Asilo Nido 
Aziendale; 
-eventuale progetto di miglioramento della qualità del servizio, in riferimento alla conciliazione 
dell'esigenza lavorativa della famiglia con l'orario di apertura del servizio asilo nido; 
-eventuale progetto di miglioramento della classe energetica. 
In questo caso è necessario allegare la seguente documentazioni minima: 
-certificazione energetica dell’edificio ante e post-operam; 
-breve relazione esplicativa degli interventi e tecnologie che si prevede di utilizzare per 
raggiungere il miglioramento energetico. 
-eventuale progetto di miglioramento della qualità ambientale, in riferimento all'organizzazione 
degli spazi, dei laboratori, ecc.; 
Tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere digitalizzata su idoneo supporto 
informatico (CD ROM o DVD) in formato pdf e/o jpg e/o dwg (AutoCAD). 
III.4) Spese ammissibili 

Saranno considerate ammissibili le sole spese sostenute e liquidate, riconducibili alla realizzazione 
dell'Asilo Nido Aziendale oggetto del contributo. 
In relazione al progetto presentato, sono ammissibili le seguenti quote di spesa che dovranno 
essere indicate espressamente all’interno del Quadro Economico complessivo di progetto: 
- per le opere edili ed impiantistiche occorrenti per l’adeguamento dei locali da adibire ad Asilo 
Nido (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, consolidamento statico, 
restauro, abbattimento barriere architettoniche, etc…), fino ad un massimo del 70% dell’importo 
totale del contributo assegnato; 
- per le spese tecniche (Progettazione Preliminare/Definitiva/Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza, Direzione Lavori, Rilievi, Collaudi, ecc.), fino ad un massimo del 15%; 
- per l'acquisto e fornitura di arredi, attrezzature e giochi necessarie al funzionamento del servizio; 
- per iniziative, attività di formazione didattica, miglioramento e sperimentazione. 
Sono rendicontabili le spese effettuate e quietanzate dal beneficiario esclusivamente a partire 
dall’avvenuta comunicazione da parte della Regione Lazio dell’ammissione al contributo del 
presente avviso. 
III.5) Spese NON ammissibili 

Ogni altro maggiore onere o di diversa natura, rispetto a quanto indicato al precedente punto III.4, 
è a totale carico del soggetto beneficiario. 
Non sono ammesse al contributo le spese di: 
a. acquisto di immobili e terreni; 
b. promozione e comunicazione dell’attività di Asilo Nido Aziendale; 
c. progettazione e direzione lavori di forniture e/o servizi; 
d. lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.L.; 
e. ogni ulteriore spesa non esplicitamente indicata nell’avviso. 
Il contributo assegnato a seguito dell’Avviso non è cumulabile con altre forme di finanziamento 
pubblico sulla stessa struttura o per i locali di essa adibiti ad asilo nido. 
Non sono ammesse alla rendicontazione tutte le ricevute/fatture che non si riferiscano all'asilo 
finanziato e non indicano gli estremi della determinazione dirigenziale di assegnazione del 
contributo e l'eventuale codice CIG generato dalla (IPAB)….. 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI SELEZIONE 
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IV.1) Modalità di apertura delle candidature 

Dovrà essere fissata la prima seduta evidenziando esattamente la data e l’ora (non indicare il 
numero di giorni successivi alla pubblicazione del bando, Es. 90 gg) e il luogo. 
L’Ente Finanziatore nominerà una commissione valutatrice con atto formale successivamente alla 
suddetta data. 
La Commissione si riserverà di effettuare le successive sedute nella medesima giornata o 
altrimenti di rinviarle in data successiva, dandone comunicazione scritta a mezzo fax o mail PEC ai 
partecipanti. 
Tutte le comunicazioni saranno pubblicate anche sul sito web dell’Ente Finanziatore e sul portale 
…. 
IV.2) Criteri di selezione 

Le modalità di selezione prevedono tre distinte fasi: ricevibilità, ammissibilità e valutazione. 
Le attività di istruttoria tecnico-amministrativa nelle tre fasi sopraindicate sarà effettuata da 
un’apposita Commissione valutatrice che verrà istituita con un atto formale dell’Ente Finanziatore 
dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di cui alla Sezione III.1. 
Alle domande pervenute entro il termine stabilito, e giudicate ammesse, verrà assegnato uno 
specifico numero di codice univoco prima dell’avvio delle attività di selezione delle proposte di 
intervento. 
La Commissione, in prima seduta, procede innanzitutto alla verifica della ricevibilità dei plichi 
secondo l’art.10 dell’avviso, quindi passa alla fase di verifica di ammissibilità secondo quanto 
disposto dall’art.11, scartando quelle non ammissibili, e infine alla valutazione delle proposte, in 
seduta riservata, così come indicato al seguente comma. 
La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati 
ed indicherà al primo posto l'intervento prioritario e a seguire gli altri in ordine decrescente. La 
selezione viene svolta tra i candidati che dimostrano di possedere i requisiti di ammissione 
richiesti nella Sezione II.1 del presente avviso. 
In caso di candidature valutate con punteggio identico, si darà precedenza alle domande dove è 
maggiore la popolazione 0-3 anni presente nel territorio comunale. 
Per le domande a rilevanza intercomunale verrà eseguita la media dei valori in funzione dei 
Comuni associati. 
La procedura di valutazione delle candidature, ritenute ammissibili, prevede l’attribuzione di un 
punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 
A) Grado di copertura della domanda rilevata sul territorio: (max 22/100 punti) 

A1.) Domanda potenziale di servizi per l’asilo nido e servizi integrativi (popolazione 0-3 

anni) non soddisfatta da altri soggetti (pubblici e/o privati), misurata in valore assoluto 

(max 6 PUNTI): 

• da 0 a 6 punti, ripartito su tutti i valori presentati. 
A2.) Carenza di offerta (pubblica e/o privata) di asili nido o di servizi integrativi nel territorio del 

singolo comune o dei comuni associati, con popolazione minima di 60 bambini (0-3anni) (max 6 

PUNTI): 

• 0 punti = per presenza di offerta di asili nido; 
• 6 punti = per assenza di offerta di asili nido. 
A3.) Numero dei nuovi posti bimbo che si prevede di inserire nell’asilo nido aziendale (max 

10 PUNTI): 

• da 0 a 10 punti, ripartito su tutti i valori presentati. 
B) Efficacia e qualità del progetto: (max 43/100) 

B1.) Qualità tecnica proposta del progetto con particolare riferimento (max 23 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = organizzazione degli spazi interni ed esterni; 
• da 0 a 5 punti = tipologia del materiale ludico didattico e coerenza con il progetto educativo; 
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• da 0 a 5 punti = tipologia degli arredi previsti nel rispetto dei bisogni del bambino; 
• da 0 a 8 punti = presenza di laboratori didattici e spazi esterni ed interni ad essi dedicati; 
B2.) Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza 

energetica, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili; (max 10 PUNTI): 

• da 0 a 10 punti = su valutazione della Commissione. 
B3.) Servizio di asilo nido aziendale organizzato in modo da favorire la conciliazione delle 

esigenze delle madri occupate con la cura dei figli, ovvero in modo da assicurare 

un’apertura giornaliera per almeno 10 ore in presenza di lavoro con turni oppure 8 senza 

turnazione (max 10 PUNTI): 

• da 0 a 10 punti = su valutazione della Commissione. 
C) Aspetti gestionali e finanziari: (max 35/100) 

C1.) Gestione ed organizzazione delle risorse umane impiegate nel progetto (max 5 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
C2.) Capacità tecnico-organizzativa in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione del 

progetto (max 10 PUNTI): 

• 0 punti = oltre un anno; 
• 5 punti = da un anno a sei mesi; 
• da 10 punti = entro sei mesi. 
C3.) Chiarezza e coerenza del piano finanziario rispetto alle finalità e agli obiettivi del 

progetto (max 5 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
C4.) Piano di consolidamento e sostenibilità finanziaria nel tempo dell’intervento proposto 

nei prossimi 5 anni (max 10 PUNTI): 

• da 0 a 10 punti = su valutazione della Commissione. 
C5.) Esperienze pregresse del/dei soggetti gestori del servizio di asilo nido nel campo degli 

interventi a favore dell’infanzia (max 5 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
Ai fini dell’ammissione della proposta tra quelle giudicate ammissibili, è stata fissata la soglia 

minima di punteggio di 45 punti 

per ogni singola proposta progettuale presentata. 

IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria finale 
entro 60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del 
Responsabile del Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 
1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica 
all’esame della documentazione, verificando il contenuto della busta, e procede alla valutazione 
della sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura 
dalla selezione; 
2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione, assegnando i 
relativi punteggi; 
3. da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, renderà noto ai candidati presenti la sommatoria 
dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 
La priorità di finanziamento sarà data al Concorrente che avrà ottenuto, sommando i punteggi di 
cui alle lettere A) e B) del punto IV.2), il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, si 
darà precedenza alle domande dove è maggiore la popolazione 0-3 anni presente nel territorio 
comunale. 
La Commissione può richiedere integrazione della documentazione presentata e/o eseguire 
sopralluoghi specifici. 
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Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto 
secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da 
tutti i componenti della Commissione e verrà conservato agli atti di questa Amministrazione. Al 
verbale verranno allegati tutti i documenti della selezione, siglati dal Presidente. 
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il Rappresentante Legale candidato, ovvero un suo 
delegato munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di 
idoneo documento di riconoscimento. 
L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 viene avviato nell’ora e 
nel giorno stabiliti nella Sezione IV.1 del presente avviso, e può svolgersi in una o più sessioni a 
discrezione della Commissione, potendo la stessa decidere di sospendere qualunque sessione e 
rinviarla ad altra data, dandone immediata comunicazione ai Concorrenti mediante nota fax/PEC o 
altro mezzo di notifica valido. 
La struttura….., di cui al punto I.1, può richiede ai Canditati di comprovare il possesso dei requisiti 
dichiarati entro dieci giorni dalla redazione della graduatoria, nel caso in cui questi non forniscano 
la prova o non confermino le dichiarazioni della domanda, verranno automaticamente eliminati 
dalla graduatoria. 
La Commissione, coadiuvata dai tecnici regionali, potrà effettuare eventuali sopralluoghi presso le 
strutture oggetto del presente bando nella fase istruttoria di valutazione. 
I risultati degli esiti istruttori e le graduatorie provvisorie delle proposte progettuali valutate, 
nonché dell’elenco delle richieste irricevibili e non ammesse, saranno trasmessi formalmente dalla 
Commissione al Responsabile del Procedimento. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento amministrativo. 
I risultati saranno pubblicati sul BURL e sul sito…. 
L'aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
L’aggiudicatario dovrà immediatamente attivarsi dopo aver ricevuto l’ordine di servizio dal 
Responsabile del Procedimento, nei modi e nei termini di cui all’art.168 del D.P.R. n.207/2010, per 
la redazione del progetto esecutivo. 
Gli interventi ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse costituiranno un parco 
progetti e potranno essere finanziati, in caso di ulteriore disponibilità finanziarie, mediante 
scorrimento della graduatoria medesima. 
IV.4) Criteri di esclusione 

Le domande di contributo giudicate non ammissibili non saranno oggetto della fase di valutazione 
ed attribuzione di punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.5; 
a.3) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di 
invio, difformi da quanto prescritto dal presente bando che ne possano pregiudicare la segretezza; 
a.4) sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da 
quelli indicati alle Sezioni II.1 . 
b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione 

Amministrativa, senza che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la 
documentazione tecnica, le candidature: 
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b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente, 
per le quali non sia possibile l'integrazione documentale; 
b.2) relative a tipologie di intervento e di spesa non conformi a quanto indicato nell'articolo 6; 
b.3) interventi il cui livello di progettazione sia inferiore a quello preliminare, secondo quanto 
definito dall’art.17 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 
Il mancato rispetto delle condizioni del presente AVVISO pubblico, in qualunque fase del 

procedimento, comporterà la revoca totale del contributo assegnato. 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

V.1) Altre disposizioni 

L’IPAB procederà alle verifiche preliminari e finali, rilevando inoltre periodicamente i dati di 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativi agli interventi finanziati. 
Gli interventi oggetto di contributo nel presente bando devono essere mantenuti per le finalità per 
le quali è stato concesso il contributo medesimo fino alla decorrenza del decimo anno di validità, 
senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che 
procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico e risultanti da un cambiamento 
nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva. 
Le scadenze di cui al precedente comma 2 potranno essere derogate, comunque non prima che 
siano trascorsi cinque anni dal completamento delle opere e/o delle forniture, previa 
autorizzazione della Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia 
rilasciata dietro motivata richiesta del soggetto beneficiario, che ne rimane comunque in possesso, 
e soltanto per utilizzazioni coerenti con gli obiettivi del presente bando e con la normativa 
regionale vigente in materia di politiche sociali. 
L’IPAB si riserva la facoltà: 
- di procedere nel contributo anche in presenza di una sola domanda valida; 
- di non procedere nel contributo nel caso in cui nessuna delle domande presentate venga ritenuta 
idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 
- di eseguire sopralluoghi alle strutture inserite in graduatoria, prima di procedere all'erogazione 
del contributo e durante tutte le fasi della procedura amministrativa; 
- di procedere nell'assegnazione del contributo in ordine alla graduatoria definitiva determinata 
fino al raggiungimento delle risorse disponibili; 
- di mantenere aperta la graduatoria definitiva per 36 mesi, per l'assegnazione di nuovi contributi 
con nuove risorse finanziarie successive. 
L’IPAB, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 
momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di 
selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. 
L’IPAB si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 
L'IPAB si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione del contributo, di 
finanziare il progetto che segue nella graduatoria entro e non oltre i tre anni dalla pubblicazione 
delle graduatorie definitive.. 
I Canditati non avranno diritto ad indennità o compensi, qualora in graduatoria risultassero in una 
posizione tale da essere esclusi dall’intervento. 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai Candidati per qualsiasi spesa 
ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente selezione. 
Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 
V.2) Revoca del contributo 
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Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi 
sanciti nei provvedimenti, si procederà alla revoca del contributo pubblico ed al recupero delle 
somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. 
La revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate è disposta 
quando: 
a. il progetto non venga realizzato entro 12 mesi 

b. il termine fissato per l’ultimazione lavori non venga rispettato. Potrà essere concessa una 
proroga su motivata richiesta da parte del RUP, avanzata preventivamente alla data di ultimazione 
lavori prevista. dalla concessione del contributo o venga realizzato in difformità da quello per il 
quale sono stati concessi i contributi. 
In caso di difformità parziale potrà essere disposta una proporzionale riduzione del contributo. 
c. venga meno la destinazione specifica dell’immobile oggetto del contributo secondo l’atto di 
vincolo di cui all’art.8 comma 2 del presente bando. 
d. i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi. 
Nei casi di revoca del contributo la …*IPAB] esperisce tutte le azioni utili al recupero delle somme 
eventualmente erogate, maggiorate di quant’altro previsto per legge. 
V.3) Trattamento dei dati e "Privacy" 

Tutti i dati personali in possesso dell’Ente Finanziatore e dell’Amministrazione Regionale in ragione 
dell’avviso confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale. 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati ai soggetti indicati 
dalla vigente normativa e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della egione Lazio nonché sui siti web 
della Regione Lazio e dell’IPAB. 
Per ulteriori informazioni sulla "Privacy" è possibile consultare il sito www.regione.lazio.it e 
www.opsavoia.it . 
I dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e 
sono raccolti presso l'IPAB. 
La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria. 
Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento alle disposizioni del Titolo III del 
D.Lgs. n.196/2003. 
V.4) Foro competente 

L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Lazio. In ordine ai termini di 
presentazione del ricorso, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 
n.104/2010 (codice processo amministrativo) stabilisce che i ricorsi devono essere proposti nel 
termine di trenta giorni 
, decorrenti, rispettivamente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della 
comunicazione, ovvero , in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto lesivo. 
- ALLEGATO “C” - 

<<Pacchetto Famiglia 2014>>, 

in attuazione della D.G.R. n.658/2014 misura 3.3: contributi regionali a sostegno 

degli interventi per il "miglioramento della qualità nei nidi comunali" 
Sommario 

SEZIONE I: riferimenti dell’ente finanziatore 

SEZIONE II: notizie generali sul contributo 

II.1) Soggetti che possono presentare la domanda 
II.2) Territorio competente 
II.3) Finalità dell'intervento  
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II.4) Modalità di erogazione del contributo  
II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata 
II.6) Oneri a carico del Comune 
II.7) Normativa di riferimento 
SEZIONE III: presentazione della candidatura  

III.1) Modalità di presentazione della candidatura 
III.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa"  
III.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 
III.4) Spese ammissibili 
III.5) Spese NON ammissibili 
SEZIONE IV: procedura di selezione 

IV.1) Modalità di apertura delle candidature 
V.2) Criteri di selezione 
IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara  
IV.4) Criteri di esclusione 
IV.5) Informazioni complementari 
In data ……………….. la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza 

e Sport - Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori ha stipulato un […accordo…] con l’ IPAB ……. 
per 
….. 
Pertanto, ravvisata la necessità di individuare strutture ASILI NIDO di proprietà comunale 
nell’ambito del territorio regionale su cui intervenire per migliorarne la qualità ambientale, il 
benessere dei bambini e la qualità dei servizi offerti, vengono formulate le seguenti linee guida 
finalizzate alla redazione di un bando ….. 
Pertanto di seguito vengono elencati i contenuti minimi che dovranno essere indicati nelle sezioni 
relative a: 
SEZIONE I: RIFERIMENTI DELL’ENTE FINANZIATORE 

a. Identificazione con nominativo e contatti dell’Ente che eroga il contributo; 
b. Identificazione del Responsabile del Procedimento e relativi contatti; 
c. Riferimenti per le richieste di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di 
contributo; 
d. Atto di destinazione delle risorse con indicazione dell’ammontare totale disponibile; 
e. Indirizzo dove inviare le candidature. 
SEZIONE II: NOTIZIE GENERALI SUL CONTRIBUTO 

II.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

Tutti i Comuni della Regione Lazio. 
II.2) Territorio competente 

Strutture ricadenti all'interno del territorio della Regione Lazio. 
II.3) Finalità dell'intervento 

La presente iniziativa è rivolta ai Comuni del Lazio che hanno strutture proprie, adibite ad Asili 
Nido, che necessitano di interventi di ristrutturazione per adeguare lo stabile alle nuove normative 
(sicurezza, antincendio, disabilità, ecc.) ovvero per migliorarne la qualità ambientale, il benessere 
dei bambini e la qualità dei servizi offerti. 
Il presente avviso è finalizzato a promuovere in modo integrato l’attivazione e/o il consolidamento 
di una rete di servizi ed interventi operativi sul territorio regionale, finalizzati ad armonizzare il 
tempo di lavoro e la cura dei bambini in risposta alle esigenze della famiglia nel suo complesso, 
alla socializzazione ed educazione dei bambini, ed alla tutela dei diritti dell’infanzia. La necessità di 
un rafforzamento dell’offerta di servizi sociali per la prima infanzia deriva anche dal quadro 
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problematico che emerge a livello regionale, ed in particolare dalla carenza di strutture adibite ad 
asilo nido. 
A tal proposito la Regione Lazio ha attivato una campagna di monitoraggio e aggiornamento dei 
servizi per la prima infanzia (0-3 anni) presenti ed attivi sul territorio laziale; avviata con la nota 
protocollo n.353187 del 19/06/2014, inviata tramite PEC a tutti i Comuni del Lazio, con la quale si 
richiedeva di compilare un file excel preimpostato, con la declinazione dei servizi presenti sul 
territorio. 
I suddetti documenti sono recuperabili al seguente link : 
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=contenutiDettaglio&idarg=253&idargP=32 
Tale attività si inserisce nell'ambito della programmazione regionale delle risorse destinate al 
sostegno dei servizi per la prima infanzia. 
II.4) Modalità di erogazione del contributo 

Il finanziamento, di cui al punto I.4, finalizzato ad una migliore distribuzione sul territorio laziale, 
verrà ripartito in: 
a) €1.485.994,22 per tutti i Comuni del Lazio, escluso Comune di Roma Capitale; 
b) €1.000.000,00 per i Municipi del Comune di Roma Capitale. 
Si precisa che le domande di cui alla precedente lettera b) dovranno essere presentate dal solo 
Comune di Roma Capitale e non dai singoli Municipi. 
Il Contributo sarà assegnato nella misura di €2.000,00 per ogni posto bimbo riferito alla capacità 
massima della struttura autorizzata, fino ad un massimo pari al quadro economico di progetto, e 
comunque non superiore a €60.000 per i Comuni del Lazio ed €100.000 per i Municipi del Comune 
di Roma. 
L'erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità: 
- anticipo del 70% all'approvazione del progetto; 
- saldo del 30%, o minor importo speso, alla verifica della rendicontazione finale di spesa. 
Termine ultimo per la rendicontazione finale di spesa: ….. 

II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

-data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: ….. 
-durata della validità della graduatoria finale: 36mesi. 

II.6) Oneri a carico del Comune: 

Rimane a totale carico del Comune l'anticipo di tutte le spese relative all'intero progetto 
presentato, la differenza tra l’importo totale del quadro economico e l’importo del contributo 
concesso ed ogni altra voce di spesa non ammessa a contributo di cui al successivo punto III.4. 
II.7) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente: 
• Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.41 recante "Norme in materia di autorizzazione 
all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e ss.mm.ii.; 
• Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 recante “Norme sugli asili nido” e ss.mm.ii.; 
• L.R. 9 settembre 1996, n.38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi 
socio-assistenziali nel Lazio” e successive modifiche; 
• L.R. 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni; 
• D.G.R. 23 novembre 2007, n.937: “Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 
dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la 
sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n.1305 concernente “Autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 
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prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai 
requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n.41/2003”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 1998, n.2699 concernente “Primi  adempimenti 
relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle funzioni 
conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn.4 e 5 in materia di assistenza sociale”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2001, n.424 recante “Normativa barriere 
architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.”; 
• D.G.R. 18 luglio 2013, n.203: " Attuazione dell’intesa sancita il 19 aprile 2012, in Conferenza 
Unificata, per il riparto delle risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la 
prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia. Approvazione schema di Accordo tra 
la Regione Lazio e il Dipartimento per le politiche della famiglia della P.C.D.M. Ripartizione delle 
risorse assegnate, pari ad € 3.870.000,00, fra le diverse aree di intervento."; 
• D.G.R. 07 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del 
Lazio". - misura 3.1 “Sviluppo dei servizi per la prima infanzia: Start up nuovi nidi Comunali". 
• Normativa Comunale attuativa. 
SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

III.1) Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ….. con qualsiasi mezzo a carico del 
Comune, direttamente all’ indirizzo indicato dall’Ente Finanziatore indicando gli orari di 
apertura. In caso di orari differenti nei giorni dovranno essere indicati per ogni singolo giorno. 
Può essere accettata anche la trasmissione tramite mail PEC previa indicazione dell’indirizzo a cui 
inviare gli elaborati. 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso gli indirizzi sopra specificati 
L’Ente Finanziatore, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna 
responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte 
dei vettori prescelti dai concorrenti; pertanto non procederà autonomamente al ritiro delle 
domande depositate presso i magazzini dei vettori stessi perché pervenute fuori orario di apertura 
dei propri uffici, ritenendo non ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara, il solo tagliando 
di avviso lasciato dal corriere e/o postino. 
La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa 
Tale busta dovrà recare, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente, completa del recapito 

postale, del recapito telefonico e del recapito fax oltre alla dicitura: “CANDIDATURA PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI SU CUI INTERVENIRE PER 

MIGLIORARNE LA QUALITA' AMBIENTALE E IL SERVIZIO”. 

Il plico dovrà contenere, due altre singole buste chiuse 
I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione 
richiesta al successivo punto III.2 del presente avviso; 
, contrassegnate come di seguito indicato, racchiudenti: 
II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al 
successivo punto III.3 del presente avviso. 
Nel caso di presentazione della domanda tramite mail PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: "domanda di contributo Qualità Asili Nido Comunali 2014". 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della mail PEC. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata in originale e scannerizzata in formato 

PDF. 

III.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione: 
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1. Domanda di partecipazione 3 alla selezione per l'individuazione di strutture Asili Nido di 

proprietà comunale, con l’indicazione dell’oggetto, sottoscritta dal Sindaco del Comune, o da un 
suo delegato con potere di firma; alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda deve essere corredata degli estremi a 
cui inviare le eventuali comunicazioni quali indirizzo, telefono, fax e PEC. 
2. Provvedimento amministrativo (Delibera/Determina) con: 
a. l’individuazione e localizzazione univoca dell'asilo; 
b. l'impegno del Comune, formalizzato con D.G.C., a coprire tutte le spese del progetto proposto; 
c. individuazione del Responsabile del Procedimento incaricato di intrattenere i rapporti tecnico-
amministrativi con codesta Amministrazione. 
3. le seguenti Dichiarazioni, sottoscritte dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato con potere 
di firma: 
g. il numero dei posti bimbo presso gli asili nido di proprietà comunale presenti sul proprio 
territorio, compresa l'eventuale quota parte per gli asili nido intercomunali; 
3 Dovrà essere predisposto, da parte dell’Ente Finanziatore, un fac-simile di domanda contraddistinto dalla dicitura 

“Allegato 1” con campi compilabili da parte del soggetto proponente, nel quale saranno contenute tutte le informazioni 

utili e necessarie alla creazione di una anagrafica di progetto. 

h. l’indicazione dell’eventuale rilevanza intercomunale dell’asilo nido, con l’elenco dei Comuni 
interessati e copia del relativo atto di intesa tra i Comuni, sottoscritto dai rispettivi Sindaci con 
l’indicazione del Comune dove viene realizzato il progetto, che dovrà coincidere con il Comune 
Capofila referente (nel caso di asilo nido a rilevanza intercomunale deve essere indicata la 
ricettività degli asili nido di tutti i Comuni interessati); 
i. l’indicazione del numero dei bambini nella lista di attesa del Comune di riferimento, o dei 
Comuni di riferimento in caso di nido a rilevanza intercomunale; 
j. l’indicazione delle modalità gestionali del servizio della struttura: diretta, in appalto, in 
concessione; 
k. la dichiarazione che il Comune candidato, o i Comuni associati, non abbiano ricevuto altri 
finanziamenti per il medesimo progetto proposto; 
l. l’impegno ad espletare tutte le pratiche tecnico-urbanistiche per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni e concessioni edili; 
m. la dichiarazione di eventuali candidature presentate dai Comuni singoli che partecipano 
contemporaneamente al presente avviso con rilevanza intercomunale. In questo caso verrà data 
priorità alla candidatura con rilevanza intercomunale, posponendo quella relativa al singolo 
Comune, per soddisfare un bacino d’utenza più ampio possibile; 
n. dichiarazione che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è 
stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
(anche di tutti i Comuni partecipanti, in caso di intervento  intercomunale); 
o. l'impegno a trasmettere agli uffici competenti della …*IPAB+ ogni documentazione e/o 
informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il monitoraggio 
periodico (anche di tutti i Comuni partecipanti, in caso di intervento intercomunale); 
p. l'impegno, ai fini dell’attuazione dell’intervento, ad applicare congiuntamente la normativa 
nazionale in tema di lavori pubblici, servizi e forniture, per quanto di competenza. 
III.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere: 
1. La “Scheda progetto”, compilata sulla modulistica predisposta; 4 

2. Estratto di mappa catastale aggiornata con indicazione (campitura colorata o retino) della 
particella; 
3. CTR 1:10.000 con indicazione dell'area in oggetto; 
4. Copia dell'atto di proprietà; 
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5. Copia del certificato di destinazione urbanistica; 
6. Elenco dei vincoli presenti ed estratto delle tavole di P.R.G. dalle quali si possano evincere i 
vincoli (ambientale, idro-geologico, etc…); 
7. Estratto delle N.T.U. relative alla particella in oggetto; 
4 La Scheda Progetto, contraddistinta dalla dicitura “Allegato 2”, costituisce una check-list di controllo sia per il 

soggetto proponente e sia per la commissione valutatrice e dovrà contenere le seguenti informazioni minime: dati 

identificativi del soggetto, numero di posti bimbo, dati del progetto (tipologia di intervento, elenco vincoli, etc…), 

elenco documentazione amministrativa allegata alla domanda e contenuta nella busta A, elenco documentazione 

tecnica, elenco eventuale documentazione specialistica ed ogni altra informazione ritenuta utile al fine di attribuire 

correttamente il punteggio disponibile riducendo al minimo il rischio interpretativo delle informazioni contenute negli 

elaborati presentati. 

8. n°4 Foto (dai quattro punti cardinali verso il centro) dell'edificio oggetto dell'intervento; 
9. Relazione tecnico descrittiva dell'intervento; 
10. Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo; 
11. Quadro economico di spesa complessivo; 
12. Cronoprogramma, con l'indicazione dei tempi di chiusura e riapertura del servizio; 
13. Relazione descrittiva del progetto di intervento in relazione al miglioramento della qualità. 
Nel caso di progetti riguardanti, in tutto o in parte, la manutenzione straordinaria e/o 
ristrutturazione dei locali, i punti da 1 a 13 sono obbligatori; in tutti gli altri casi sono obbligatori 
solo i punti 1,4,11, 12,13. 
Tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere digitalizzata su idoneo supporto 
informatico (CD ROM o DVD) in formato pdf e/o jpg e/o dwg (AutoCAD). 
III.4) Spese ammissibili 

In relazione al progetto presentato, sono ammissibili le seguenti quote di spesa: 
- per la ristrutturazione, impianti, infissi, fino ad un massimo del 60%; 
- per le spese tecniche (Progettazione Preliminare/Definitiva/Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza, Direzione Lavori, Collaudi, ecc.), fino ad un massimo del 15%; 
- per gli allestimenti e giochi fino al 100%; 
- per iniziative, attività di formazione didattica, miglioramento e sperimentazione fino al 100%. 
Verrà selezionato un solo progetto per Comune o Municipio, ovvero due progetti per i Comuni o 
Municipi con più di 50.000 abitanti; in caso di presentazione di più progetti, verrà preso in 
considerazione quello con il punteggio più alto, mentre gli altri saranno inseriti a fine graduatoria 
per eventuali successivi finanziamenti, e selezionati con le stesse modalità. 
III.5) Spese NON ammissibili 

Saranno imputate direttamente al Comune, tutte le spese che superino le quote indicate al punto 
III.4 . 
Non saranno ritenute ammissibili le spese di progettazione relative alle forniture e ai servizi. 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI SELEZIONE 

IV.1) Modalità di apertura delle candidature 

Dovrà essere fissata la prima seduta evidenziando esattamente la data e l’ora (non indicare il 
numero di giorni successivi alla pubblicazione del bando, Es. 90 gg) e il luogo. 
L’Ente Finanziatore nominerà una commissione valutatrice con atto formale successivamente alla 
suddetta data. 
La Commissione si riserverà di effettuare le successive sedute nella medesima giornata o 
altrimenti di rinviarle in data successiva, dandone comunicazione scritta a mezzo fax o mail PEC ai 
partecipanti. 
Tutte le comunicazioni saranno pubblicate anche sul sito web dell’Ente Finanziatore e sul portale 
www.socialelazio.it . 
IV.2) Criteri di selezione 
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Le attività di istruttoria tecnico-amministrativa nelle tre fasi di ricevibilità, ammissibilità e 
valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione valutatrice che verrà istituita con un atto 
formale dell’Ente Finanziatore dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di cui 
alla Sezione III.1. 
La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati 
ed indicherà al primo posto l'intervento prioritario e a seguire gli altri in ordine decrescente. La 
selezione viene svolta tra i candidati che dimostrano di possedere i requisiti di ammissione 
richiesti nella Sezione II.1. 
In caso di candidature valutate con punteggio identico, si darà precedenza alle domande dove è 
maggiore la popolazione 0-2 anni presente nel territorio comunale. 
Per le domande a rilevanza intercomunale verrà eseguita la media dei valori in funzione dei 
Comuni associati. 
La procedura di valutazione delle candidature prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 
100 punti, così suddivisi: 
A) Struttura Asilo Nido (max 60/100) ripartiti come di seguito: 

A1.) Indice di copertura del servizio, calcolato come il rapporto in percentuale tra la 

Ricettività degli asili nido di proprietà Comunale (compresa la quota parte per gli asili nido 

intercomunali) funzionanti sul territorio e la Popolazione 0-3 anni presente nel territorio 

comunale (max 15 PUNTI): 

• percentuale ottenuta convertita in 15esimi, secondo la seguente formula: 
popolazione 

15× ricettività 

A2.) Asili nido con rilevanza intercomunale (max 5 PUNTI): 

• 0 punti = per Comuni singoli; 
• 3 punti = per associazione da 2 a 3 Comuni; 
• 5 punti = per associazione di 4 o più Comuni. 
A3.) Partecipazione alla campagna di monitoraggio regionale sui servizi pubblici e privati per 

la prima infanzia del 2014 (max 5 PUNTI): 

• 0 punti = per i Comuni che non hanno risposto; 
• 5 punti = per i Comuni che hanno inviato i dati, tramite file excel reimpostato di 
cui alla sezione II.3 . 
A4.) Livello di cantierabilità5 

• 0 punti = cantierabilità a lungo termine [8-12 mesi]; 
, in funzione dei vincoli presenti e dal cronoprogramma (max 

10 PUNTI): 
5 Per ―cantierabilità‖ si intende il termine massimo previsto di fine lavori a partire dalla data della lettera di 

aggiudicazione del contributo. 

• 5 punti = cantierabilità a medio termine [4-7 mesi]; 
• 10 punti = cantierabilità a breve termine [0-3 mesi]. 
A5.) Cofinanziamento Comunale aggiuntivo al contributo regionale spettante (max 10 

PUNTI): 

• 0,5 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento proposto, per un massimo di 10 punti. 
A6.) Dimensione Comunale, in funzione della popolazione (max 5 PUNTI): 

• 0 punti = per Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti; 
• 2 punti = per Comuni con popolazione da 25.001 a 60.000 abitanti; 
• 5 punti = per Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. 
A7.) Anni di svolgimento continuativo del servizio di asilo nido nella struttura proposta 

(max 10 PUNTI): 

• 0,5 punti per ogni anno di apertura del servizio, per un massimo di 10 punti. 
B) Miglioramento della Qualità (max 40/100) ripartiti come di seguito: 
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B1.) Miglioramento dell'efficienza energetica (max 15 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = efficientamento degli impianti esistenti; 
• da 0 a 5 punti = ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili; 
• da 0 a 5 punti = efficientamento dell'involucro edilizio; 
B2.) Attività di formazione didattica (max 5 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
B3.) Laboratori di sperimentazione didattica (max 5 PUNTI): 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
B4.) Miglioramento della qualità nel tempo con proposte di autovalutazione dell'esito 

(max 15 PUNTI): 

• da 0 a 15 punti = su valutazione della Commissione. 
IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria finale 
entro 60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del 
Responsabile del Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 
1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica 
all’esame della documentazione, verificando il contenuto della busta, e procede alla valutazione 
della sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura 
dalla selezione; 
2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione, assegnando i 
relativi punteggi; 
3. da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, renderà noto ai candidati presenti la sommatoria 
dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 
La priorità di finanziamento sarà data al Comune che avrà ottenuto, sommando i punteggi di cui 
alle lettere A) e B) del punto IV.2), il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità,  si darà 
precedenza alle domande dove è maggiore la popolazione 0-3 anni presente nel territorio 
comunale. 
La Commissione può richiedere integrazione della documentazione presentata e/o eseguire 
sopralluoghi specifici. 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto 
secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da 
tutti i componenti della Commissione e verrà conservato agli atti di questa Amministrazione. Al 
verbale verranno allegati tutti i documenti della selezione, siglati dal Presidente. 
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il Sindaco del Comune candidato, ovvero un 
suorappresentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento 
deldelegante e di idoneo documento di riconoscimento. 
L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 viene avviato nell’ora e 
nel giorno stabiliti nella Sezione IV.1 del presente avviso, e può svolgersi in una o più sessioni a 
discrezione della Commissione, potendo la stessa decidere di sospendere qualunque sessione e 
rinviarla ad altra data, dandone immediata comunicazione ai Comuni partecipanti mediante nota 
fax/PEC o altro mezzo di notifica valido. 
La struttura…..*IPAB+, di cui al punto I.1, può richiede ai Comuni canditati di comprovare il 
possesso dei requisiti dichiarati entro dieci giorni dalla redazione della graduatoria, nel caso in cui 
questi non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni della domanda, verranno 
automaticamente eliminati dalla graduatoria. 
I risultati saranno pubblicati sul BURL e sul sito dell'IPAB e sul sito regionale 
www.socialelazio.it . 
IV.4) Criteri di esclusione 
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Le domande di contributo giudicate non ammissibili non saranno oggetto della fase di valutazione 
ed attribuzione di punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.5; 
a.3) sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli 
indicati alle Sezioni II.1 . 
b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione 

Amministrativa, senza che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la 
documentazione tecnica, le candidature: 
b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti,non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente, 
per le quali non sia possibile l'integrazione documentale; 
b.2) il cui Comune capofila, nel caso di rilevanza intercomunale, non abbia indicato gli altri Comuni 
partecipanti. 
Il mancato rispetto delle condizioni del presente AVVISO pubblico, in qualunque fase del 

procedimento, comporterà la revoca totale del contributo assegnato. 

IV.5) Informazioni complementari 

L’Ente Finanziatore si riserva la facoltà: 
- di procedere nel contributo anche in presenza di una sola domanda valida; 
- di non procedere nel contributo nel caso in cui nessuna delle domande presentate venga ritenuta 
idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 
- di eseguire sopralluoghi alle strutture comunali inserite in graduatoria, prima di procedere 
all'erogazione del contributo e durante tutte le fasi della procedura amministrativa; 
- di procedere nell'assegnazione del contributo in ordine alla graduatoria definitiva determinata 
fino al raggiungimento delle risorse disponibili; 
- di mantenere aperta la graduatoria definitiva per 36 mesi, per l'assegnazione di nuovi contributi 
con nuove risorse finanziarie successive. 
L’Ente Finanziatore, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva 
in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura 
di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. 
L’Ente Finanziatore si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 
L’Ente Finanziatore si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’individuazione, di 
procedere con il Comune che segue nella graduatoria definitiva. 
I Comuni non avranno diritto ad indennità o compensi, qualora in graduatoria risultassero in una 
posizione tale da essere esclusi dall’intervento. 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai Comuni candidati per 
qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente selezione. 
Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 
 

LOMBARDIA 

DD 27.5.15 - n. 4326 - Ulteriori determinazioni relative all‘attuazione della d.g.r. n. 3384 del 10 

aprile 2015 «Attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 ‗Norme a tutela dei coniugi separati o 
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divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori‘» - Differimento dei termini per 

la presentazione delle domande al 15 luglio 2015. (BUR n.  23 del 1.6.15) 

Note                                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

l.r.24 giugno 2014 n.18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, 

in particolare con figli minori», che, nel riconoscere l‘importanza del ruolo genitoriale ed al fine di 

garantirne la centralità nella vita dei figli, il proseguimento di un‘esistenza dignitosa e il recupero 

dell‘autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o 

divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di grave disabilità. 

d.p.c.m.5 dicembre 2013 n. 159 recante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell‘Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE);  

d.g.r.3230 del 6 marzo 2015 «Prime determinazioni per l‘uniforme applicazione del 

d.p.c.m.159/2013»;  

d.g.r.3384 del 10 aprile 2015: «Attuazione della Legge regionale 24 giugno 2014, n.18 «Norme a 

tutela dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio, in particolare con figli minori» che 

nell‘individuare i criteri e le modalità di presentazione delle domande prevede la dimostrazione 

della situazione di disagio economico mediante attestazione ISEE, riferito ai redditi dell‘anno 

precedente, ai sensi del d.p.c.m.159 del 5 dicembre 2013 e di quanto indicato nella d.g.r.3230 del 6 

marzo 2015. 

con d.d.g.3259 del 23 aprile 2015 «Determinazione per l‘attuazione della d.g.r.3384 del 10 aprile 

2015 si sono definite le modalità di attuazione di accesso ai benefici di natura economica, 

individuando il termine del 30 maggio per la presentazione delle domande di contributo, 

assicurando alle persone interessate un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle 

domande. 

LA AZIONE DELLE ASL 

Le ASL hanno approvato gli avvisi per la presentazione delle domande entro il 30 aprile e che 

stanno trasmettendo giornalmente, agli uffici competenti della Regione, i dati relativi al numero 

delle domande presentate nei diversi consultori presenti sul territorio. 

Le persone che sono interessate ad ottenere l‘attestazione del valore ISEE devono redigere la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base di un modulo reperibile presso i Comuni, Caf 

convenzionati, ovvero presso le sedi dell‘INPS. 

 Alla data attuale, a fronte della previsione di 734 potenziali beneficiari, risultano ad oggi 

presentate 219 domande che, alla luce delle segnalazioni degli uffici competenti delle ASL, trovano 

concausa anche nella difficoltà, da parte dei potenziali beneficiari, di ricevere l‘assistenza dei Caf, 

attualmente impegnati nella elaborazione delle dichiarazione dei redditi. 

LE CRITICITA’ 

Nelle modalità di calcolo del nuovo ISEE, sono cambiati diversi elementi, quali ad esempio 

l‘inserimento nel conteggio dell‘assegno di mantenimento dei figli e dei redditi esenti e le modalità 

di calcolo del patrimonio mobiliare e immobiliare che rendono complessa la presentazione nei 

termini della Dichiarazione sostitutiva da parte dei potenziali beneficiari, documento essenziale per 

la dimostrazione della situazione di disagio economico ai fini dell‘ottenimento del contributo di cui 

alla d.g.r.3384 del 10 aprile 2015. 

Sul territorio lombardo si sta verificando una serie di criticità, in merito al rilascio da parte dei Caf 

delle DSU, conseguenti agli adempimenti fiscali e alle scadenze aggiuntive che condizionano la 

possibilità per i potenziali beneficiari di presentare domanda entro il 30 maggio 2015. 

 I dati inseriti nella Dichiarazione sostitutiva unica sono soggetti successivamente alla verifica da 

parte dell‘Inps che rilascia l‘attestazione ISEE dopo 15 giorni dalla trasmissione della stessa. 

LA DISPOSIZIONE RISOLUTIVA 
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Viene ravvisata l‘opportunità di salvaguardare il più ampio accesso a tutti gli aventi diritto al 

sostegno economico di cui alla d.g.r.3384 del 10 aprile 2015, disponendo il differimento dei 

termini, stabilito in un termine congruo anche per gli adempimenti de quo, di presentazione delle 

domande al 15 luglio 2015, in attuazione dei principi e degli istituti di cui alla l.r 18/2014. 

I termini di presentazione delle domande di cui alla d.g.r.3384 del 10 aprile «Attuazione della 

Legge regionale 24 giugno 2014, n.18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in 

condizione di disagio e , in particolare con figli minori» e d.d.g.n.3259 del 23 aprile 2015, al 15 

luglio 2015;  

2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burl e sul sito 

www.regione.lombardia.it, nonché nelle pagine di trasparenza ai sensi del d.lg.n.33/2013, ad ogni 

conseguente effetto, facendo onere alle Aziende sanitarie locali di assicurare la massima 

divulgazione e gli adempimenti di competenza, a mezzo di specifici avvisi integrati. 

 

PIEMONTE   
DD 28.5.15, n. 358 - Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro 2012" conseguita in Conf. 

Unificata del 29/10/12. Programma attuativo reg.le approvato con DGR 11-5240 del 

21/01/13.Proroga termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Bando 

regionale "INSIEME A PAPÀ … CRESCE" approvato con DD 155 del 20/03/14 e approvazione 

del documento inerente modalita e procedure per la concessione dei contributi. (BUR n. 22 del 

4.6.15) 

Note 

Viene approvata la proroga termini al 30/11/2015 per la presentazione delle domande di contributo 

in attuazione del Bando approvato con D.D. n. 155 del 20/03/2014 per la realizzazione 

dell‘Intervento ―INSIEME A PAPÀ … CRESCE―, salvo precedente esaurimento delle risorse o 

ulteriore proroga. 

Viene approvato il documento ―MODALITA‘ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEL BANDO REGIONALE ― INSIEME A PAPÀ … 

CRESCE‖, posto quale allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

CONVENZIONE DEL 15/07/2013 TRA IL DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA’ E LA REGIONE PIEMONTE IN ATTUAZIONE DELL’INTESA IN 
MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO – ANNO 2012 
(INTESA 2) (Repertorio Atti n. 119/CU del 25/10/2012) 
MODALITA’ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
ATTUAZIONE DEL BANDO REGIONALE “ INSIEME A PAPÀ … CRESCE” 
approvato con D.D. n. 155 del 20/03/2014 e s.m.i. 
ANNI 2014-2015 
IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO APPROVATO CON D.G.R. 11-5240 
DEL 21/01/2013 ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
L’intervento “INSIEME A PAPÀ … CRESCE” si concretizza in una specifica forma di contributo 
economico per i padri lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono del congedo parentale 
(astensione facoltativa dal lavoro) ai sensi del D.Lgs 151/2001 e s.m.i., in tutto o in parte al posto della 
madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/la loro bambino/a o, per i genitori adottivi o affidatari, 
nel primo anno dall’ingresso del/della minore nella famiglia. 
L’intervento intende proseguire un percorso da tempo intrapreso dalla Regione Piemonte, in quanto le azioni 
che richiedono cambiamenti culturali necessitano di tempi lunghi di realizzazione, finalizzato a favorire 
un’equa ripartizione delle responsabilità di cura familiari tra uomini e donne. 
L’intervento, realizzato in complementarietà con altre azioni della Regione Piemonte, persegue in particolare 
i seguenti obiettivi: 
- stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti 

dalla Legge 53/2000 e s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 e s.m.i.; 
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- favorire, attraverso la condivisione delle responsabilità tra i generi, la permanenza delle donne nel mercato 

del lavoro, considerato l’alto numero di lavoratrici dipendenti che si licenziano nel primo anno di vita del 
figlio; 
- favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di 
conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari come previsto dalla 
L.R. 18 marzo 2009, n. 8. 
BENEFICIARI 
Padri lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono del congedo parentale (astensione facoltativa dal 
lavoro) ai sensi del D.Lgs 151/2001 e s.m.i., in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipendente, 
nel primo anno di vita del/la loro bambino/a o, per i genitori adottivi o affidatari, nel primo anno dall’ingresso 
del/della minore nella famiglia. 
REQUISITI 
Il contributo può essere richiesto unicamente a fronte della fruizione del congedo parentale da parte del 
beneficiario per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (periodo massimo rif. 
D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). 
Il beneficiario, per presentare domanda al fine di ottenere il contributo, deve già aver inoltrato all’INPS 
l’apposita domanda per la fruizione del congedo parentale e deve fornire alla Regione Piemonte i dati 
completi relativi all’INPS di zona presso il quale é stata inoltrata la domanda. 
Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2014 al 30 novembre 2015, salvo precedente 
esaurimento delle risorse o proroga dei termini. Il periodo di congedo per il quale il beneficiario può 
richiedere il contributo deve avere inizio in data uguale o successiva al 1° aprile 2014 e può essere anche 
già stato fruito al momento di presentazione della domanda o eventualmente essere successivo alla 
scadenza del bando purché la domanda venga presentata entro il 30 novembre 2015. 
Il contributo non viene concesso nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la 
madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) oppure fruisca del congedo 
parentale. 
Il beneficiario del contributo deve essere residente o domiciliato in Piemonte 
MODALITÀ E PROCEDURE 
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SETTORE 
COMPETENTE: 
Il modello per la presentazione della domanda può essere scaricato dall’indirizzo web: 
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/lavoro/conciliazione/441-cresce . 
In alternativa é possibile rivolgersi alle sedi provinciali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione 
Piemonte (URP), con sede nei capoluoghi di provincia, per ritirare il modello cartaceo. 
Gli indirizzi delle sedi provinciali sono reperibili telefonando al numero numero verde 800333444 oppure alla 
pagina web: http://www.regione.piemonte.it/urp/index.htm. 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte (inclusa la sezione, sottoscritta e completa di fotocopia 
del documento d’identità, relativa alla madre del/la bambino/a) stampata, sottoscritta dall’intestatario e 
completata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario; deve poi essere spedita via posta, tramite 
raccomandata A.R., o consegnata a mano, al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Coesione 
sociale - Settore Promozione e Sviluppo dell’imprenditorialità, della Cooperazione e delle pari opportunità 
per tutti – Via Magenta 12 – 10128 TORINO; per la consegna a mano: stanza 314 - 3° piano – dal lunedì al 
venerdì - orario 10,00/12,00. 
Il Settore competente prende in carico ogni domanda applicando il protocollo in ordine cronologico di arrivo e 
dà comunicazione di avvio del procedimento al firmatari della stessa, mediante raccomandata A.R., in 
attuazione del diritto di partecipazione dell’interessato. 
2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE: 
Il termine del procedimento di valutazione delle domande presentate è di 90 giorni dalla comunicazione di 
avvio del procedimento stesso. 
Nel caso di domande incomplete, il Settore competente provvede a richiederne l’integrazione. 
Tale richiesta interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui non pervengano le 
integrazioni entro i termini indicati nelle lettere di richieste, le domande vengono considerate inammissibili. 
In base ai dati autocertificati nella domanda, e nelle eventuali integrazioni, gli uffici competenti effettuano una 
istruttoria di legittimità, secondo le disposizioni del Bando. 
L’esito negativo dell’istruttoria di legittimità viene comunicato, mediante raccomandata A.R., al beneficiario 
che ha dieci giorni di tempo per produrre eventuali osservazioni, anche corredate di documenti, per 
confutare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. 
Nel caso in cui non pervengano osservazioni entro i termini previsti dalle richieste o, nel caso pervengano 
entro i termini, che queste non siano sufficienti a rimuovere i motivi ostativi, le relative domande vengono 
considerate inammissibili. 
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Per le domande di contributo la cui istruttoria ha avuto esito positivo, anche eventualmente parziale, gli uffici 
competenti verificano, in ordine cronologico, la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento 
delle stesse. Nel caso di esaurimento delle risorse, le domande non vengono considerate ammissibili. 
Sia l’ammissione delle domande, con la relativa concessione dei contributi, che le reiezioni vengono assunte 
mediante determinazione dirigenziale. 
3. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE, CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, TEMPI E MODI DI 
REALIZZAZIONE 
In caso di esito positivo dell’istruttoria di legittimità, l’ammissibilità, anche eventualmente parziale, delle 
domande e la relativa concessione dei contributi vengono comunicate ai beneficiari mediate raccomandata 
A.R. 
La lettera di comunicazione di ammissione ai contributi contiene inoltre l’indicazione di termini e modalità per 
la presentazione da parte del beneficiario della seguente documentazione, finalizzata alla verifica della 
effettiva fruizione del congedo parentale, secondo i requisiti richiesti dal Bando: 
- copia conforme all’originale delle buste paga del padre relative ai mesi di pertinenza della domanda di 
contributo; 
- copia conforme all’originale delle buste paga della madre relative ai mesi di pertinenza della domanda di 
contributo. 
La mancata presentazione di tale documentazione determina l’avvio del procedimento di revoca di 
ammissione dei benefici concessi (vedi punto 7.). 
4. CONTROLLI 
La verifica dell’effettiva fruizione del congedo parentale ai sensi della normativa nazionale e nel rispetto dei 
requisiti indicati nel Bando viene inoltre effettuata mediate l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – 
INPS, nell’ambito dei controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali, regolati anche da un apposito 
Protocollo d’intesa. Il controllo viene effettuato sul 100% delle domande ammissibili. 
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A seguito della positiva verifica delle buste paga prodotte in copia conforme e della positiva verifica presso 
l’INPS, il contributo concesso viene erogato in una unica soluzione al temine del periodo di effettiva fruizione 
del congedo parentale da parte del beneficiario. 
L’erogazione del contributo avviene tramite accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al 
beneficiario. 
L’avvenuta liquidazione viene comunicata al beneficiario mediante raccomandata A.R.. 
6. RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI E REVOCHE A SEGUITO DEI CONTROLLI 
Il contributo concesso viene ridotto nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che i requisiti del Bando sono 
stati rispettati solo in riferimento a una parte dei mesi per i quali era stato richiesto. 
La motivazione di riduzione del contributo viene comunicata al beneficiario, mediante raccomandata A.R., 
contestualmente alla comunicazione di avvenuta erogazione della quota parte liquidabile del contributo 
concesso, con la possibilità per il beneficiario di presentare osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento 
della stessa. Nel caso in cui pervengano osservazioni che rimuovono la causa di riduzione, il contributo 
viene erogato interamente e ne viene data comunicazione al beneficiario tramite raccomandata A.R.. 
Le riduzioni di contributo vengono assunte mediante determinazione dirigenziale. 
Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti la mancanza totale dei requisiti previsti dal Bando, viene avviato 
il procedimento di revoca di ammissione dei benefici concessi (vedi punto 7.). 
7. PROCEDIMENTO DI REVOCA DI AMMISSIONE DEI BENEFICI CONCESSI 
Il Settore competente dà comunicazione, in attuazione del diritto di partecipazione dell'interessato, di avvio 
del procedimento di revoca di ammissione dei benefici concessi ai beneficiari, mediante raccomandata A.R., 
con la possibilità per il beneficiario di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. 
Nel caso in cui pervengano osservazioni che rimuovono la causa di revoca, il contributo viene erogato e ne 
viene data comunicazione al beneficiario tramite raccomandata A.R.. 
Il termine del procedimento di revoca di ammissione dei benefici concessi è di 90 giorni dalla comunicazione 
di avvio del procedimento stesso. La revoca del contributo viene assunta con determinazione dirigenziale. 
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Approvazione dell'Avviso pubblico per i finanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 2016. (BUR 
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PRESENTAZIONE 

Nel contesto di una programmazione coordinata ed integrata di azioni ed interventi volti al 

mondo giovanile, si ritiene opportuno ricordare che negli anni ’60 furono promossi Centri 

Sociali Giovanili gestiti da Enti nazionali e locali e condotti da assistenti sociali; tale 

esperienza è stata sussunta dalla Provincia di Bolzano, che ha con apposite leggi provinciali 

promosso ed attuato il Servizio giovani. 

Si ritiene che questa sia la strada più opportuna per realizzare opportune politiche per i 

giovani, basate sulla politica delle tutele e politica delle opportunità. 

Note 

Viene approvato l‘ Avviso pubblico denominato ―Allegato A‖ che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione - contenente, tra gli altri, i termini e le modalità estratti di 

cui ai richiamati allegati ―B1‖, e ―B2‖ approvati con DGR n. 611/2006 - per l‘accesso ai 

finanziamenti riferiti all‘esercizio finanziario 2016, previsti dall‘art. 82 della Legge Regionale 7 

giugno 1999, n. 6 e s.m.i.. 

NB 

Viene  rinviata a successivo atto del Direttore regionale ―Cultura e Politiche Giovanili ‖ l‘istituzione 

di una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti, demandando all‘Area 

―Politiche giovanili e creatività‖ il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a 

corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito; 

Nel caso di mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all‘anno 2016 

- art.93, L.R. 6/99 e s.m.i. - quale ―Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni 

giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.)‖, sulla base del comma 2 dell‘art. 3 dell‘Avviso pubblico in 

parola denominato ―Allegato A‖, non si procede all‘assegnazione del contributo alle 

domande/progetti presentati e approvati, ovvero non potrà essere dato corso ad alcuna attività e né 

riconosciuta alcuna iniziativa. 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO 

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI RIFERITI 

ALL’ART. 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6 s.m.i., SECONDO I 

CRITERI E LE MODALITA’ ESTRATTI DI CUI AI SUB ALLEGATI “B1” e “B2” 

APPROVATI 26 SETTEMBRE 2006, N. 611. 

Art. 1 

Premessa 

1. Le richieste di finanziamento per l‘esercizio finanziario 2016 previste dall‘articolo 82 della legge 

regionale 7 giugno 1999, n. 6, e s.m.i. dovranno essere presentate all‘Amministrazione regionale 

entro e non oltre la data del 30 giugno 2015, secondo i termini e le modalità estratte da quanto 

riportate nei sub allegati ―B1‖ e ―B2‖ - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 – di cui 

rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico. 

2. Le domande e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

all‘indirizzo: 

Regione Lazio - Direzione regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖ - Area ―Politiche Giovanili e 

Creatività‖ - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 30 

giugno 2015. 

3. Ogni busta dovrà contenere una sola domanda, con riportate una delle diciture indicate 

rispettivamente all‘art. 5 comma IV ovvero all‘art.6 comma IV e specificate: 

a) all‘art. 5, sub allegato ―B1‖ al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda; 

b) all‘art. 6, sub allegato ―B2‖ al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda; 

Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le domande presentate verranno 

automaticamente escluse. 

Art. 2 

Oggetto 
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1. Con il presente avviso pubblico si intende introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli 

obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della 

popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale 

perseguito attraverso: 

a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la 

maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; 

b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; 

c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, 

agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 

2. A tal fine la Direzione regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖ provvede a selezionare, tramite 

un‘apposita Commissione di valutazione, sulla base dei criteri e delle modalità estratte da quanto 

riportate nei sub allegati ―B1‖ e ―B2‖ - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 – di cui 

rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico e di seguito riportate, i progetti più 

idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. 

Art. 3 

Risorse programmate 

1. L‘ammontare delle risorse destinate alle domande di cui al presente Avviso pubblico saranno 

definite – sulla base della programmazione della Regione Lazio - con Legge di Bilancio per l‘anno 

2016 a valere su giusto capitolo e riferito a: ―Contributo regionale per il funzionamento delle 

associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.)‖; 

2. La Regione Lazio si riserva la facoltà di non procedere all‘assegnazione del contributo nel caso 

di mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all‘anno 2016 - art.93, 

L.R. 6/99 e ss.mm.ii. - quale ―Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili 

(art.82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.)‖( riferimento D.Lgs 118/20111 DGR 24/2015); 

3. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di € 30.000,00 (comprensivo del 20 % a 

carico del soggetto promotore). Il progetto che presenti un costo complessivo superiore a tale cifra è 

finanziabile esclusivamente se il soggetto proponente dimostri, con idonea documentazione, 

l‘esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo eccedente. 

4. Per ciascuna Comunità giovanile (comma 7 bis art.82) i benefici sono definiti sulla base di 

quanto disposto dai successivi punti III e VIII dell‘art.6 del presente Avviso. 

Art. 4 

Durata, soggetti proponenti e destinatari dei progetti 

1. Ai fini del presente avviso pubblico sono ammessi alla valutazione le domande con progetti della 

durata non superiore ad un anno; 

2. Possono presentare proposte progettuali enti pubblici singoli o associati; 

3. Possono presentare proposte progettuali organismi privati senza fini di lucro – i soggetti di cui al 

comma II, lettera b) e c) artt. 5 e 6 - quali le associazioni, ATS o consorzio di associazioni 

comunque denominati: 

a. con organi statutari - composti nella maggioranza da soggetti fino ai 35 anni di età, ovvero nei 

ruoli del consiglio direttivo o nell‘organo amministrativo (minimo tre componenti), del 

Rappresentante legale o del Presidente e/o Vice-presidente e/o gruppi o comitati o organismi 

previsti dallo statuto, esclusa l‘assemblea dei soci – regionali autonomi, sede legale, sede operativa 

e attività realizzata nel territorio regionale; 

b. costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata; 

c. nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità e attività di promozione e sostegno rivolte ai 

giovani o alla fascia di popolazione giovanile o al mondo giovanile; 

d. nei cui statuti e/o regolamenti sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in 

caso di scioglimento ai fini di utilità sociale; 

4. Nel caso di proposte progettuali presentate da ATS o consorzi (tra associazioni), è richiesta 

l‘indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente 

articolo per tutti i componenti dell‘ATS o del consorzio; 
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5. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l‘accesso ai benefici dell‘art.82 della l.r. 

6/99 s.m.i. – art. 5 o art.6 del presente Avviso - anche nel caso di proposte progettuali presentate in 

qualità di partner ATS o consortile. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, 

tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente escluse; 

6. I progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 15 ed i 35 

anni di età. 

Art. 5 

Comunità giovanili 

1. Ai fini del presente Avviso pubblico per l‘erogazione dei benefici previsti per favorire le 

comunità giovanili di cui all‘art.82 della L.r. 6/99 e ss.mm.ii., e da elementi estratti – Allegato sub 

―B1‖ - approvato con DGR n. 611/2006, sono definiti: 

I. Finalità dei benefici. 

I benefici previsti dall‘art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti 

obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3, come 

modificati dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 

luglio 1999: 

a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la 

maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; 

b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; 

c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, 

agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 

II. Soggetti interessati. 

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti: 

a) enti pubblici singoli o associati; 

b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui 

statuti siano previste le finalità e attività di promozione e sostegno delle comunità giovanili; 

c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è 

attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda; 

III. Benefici concedibili. 

I benefici consistono in contributi economici . 

Per i benefici sono individuati i seguenti parametri massimi riferiti all‘entità economica dei progetti 

presentati all‘Amministrazione regionale secondo i limiti progettuali di euro 30.000,00 (comma 3 

art. 3) per le iniziative di cui al punto I; 

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda. 

Per accedere ai benefici resta fissata la data di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che 

all‘art. 93, 1° comma, tra l‘altro, recita: ―le domande per l‘ammissione ai benefici ed alle 

provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 

giugno‖. 

A pena di inammissibilità i soggetti interessati ai finanziamenti dovranno indirizzare la domanda 

con la documentazione di cui al punto V e quella prevista nei formulari, alla Struttura competente in 

materia della Regione Lazio, riportata all‘articolo 1 del presente Avviso pubblico, mediante una 

delle seguenti modalità: 

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal 

timbro apposto dall‘ufficio postale accettante; 

b) consegna a mano al Servizio "Spedizione - Accettazione della Regione" dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre i dati completi del mittente il seguente 

riferimento: "Domande ex art 82. L.R. n. 6/1999 e s,m,i, – Comunità giovanili" (art.1, comma 3)  

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all‘interno del portale della 

Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani. 
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. Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e 

integrazioni dell‘Avviso e della documentazione allegata. 

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate, entro e non oltre 4 giorni precedenti la 

scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

areapolitichegiovanili@regione.lazio.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 

V. Contenuto della domanda e documentazione. 

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere il curriculum del rappresentante 

legale - per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) - i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi 

Modulo A1) e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, 

lettera b); 

b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell‘organo di amministrazione o del rappresentante 

1egale per l‘ultimo esercizio finanziario esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e 

c) qualora operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; 

c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili ( per i soggetti di cui al punto II, lettera 

c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro: 

1. assenza di fini di lucro; 

2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I; 

3. l‘elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse; 

4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2 

della legge regionale n. 6 /99; 

5. l'obbligo dì formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed 

i lasciti ricevuti; 

6. le modalità dì approvazione del bilancio da parte della comunità; 

7. le modalità di scioglimento della comunità; 

8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale; 

9. l‘individuazione del rappresentante legale; 

d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi dì 

cui al punto I, (vedi modulo B1); 

e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti 

necessari ed il preventivo delle relative spese, (vedi modulo C1 e D); 

f) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo (vedi Modulo E); 

VI. Esame delle domande 

1. L‘esame delle domande è effettuato da un‘apposita Commissione di valutazione nominata dal 

Direttore della Direzione regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖ nell‘ambito del personale 

regionale, demandando all‘Area ―Politiche giovanili e Creatività‖ il riscontro e la sola elencazione 

della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione 

di merito. 

La Commissione effettua l‘istruttoria delle domande procedendo: 

a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità; 

b) all‘elencazione delle domande ritenute inammissibili con specificazione dei motivi di esclusione; 

c) all‘elencazione delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII. 

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità, quale accesso al contributo della 

proposta progettuale. 

2. Al termine della fase dei lavori di valutazione – entro e non oltre 75 giorni dalla data di 

insediamento - la Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei 

(soggetti/proponenti) progetti ammessi al finanziamento. Si finanzieranno, pertanto, i progetti 

ammessi nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell‘ordine della graduatoria. 
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3. Nel caso in cui uno o più progetti (soggetti proponenti) figurino in graduatoria a parità di 

punteggio si terrà conto dell‘ordine cronologico di presentazione delle domande e farà fede 

l‘indicazione della data e dell‘orario risultante dal timbro di spedizione apposto dall‘ufficio postale 

(verificare l‘apposizione) o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio 

―Accettazione corrispondenza‖ della Regione Lazio. 

4. Le graduatorie inerenti il presente Avviso pubblico saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani . La pubblicazione sul 

BURL assume valore di notifica legale. 

5. Gli elenchi delle domande pervenute di cui al presente avviso pubblico saranno pubblicati entro 

45 giorni dalla scadenza sul portale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it/rl_giovani. Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, esposti gli esiti dei 

lavori della Commissione di valutazione. 

VII. Criteri per la concessione dei benefici 

Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande 

ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri – con punteggio da graduare < minimo di due 

raggruppamenti per ogni singola quota di valutazione espressa > come riportato nel seguente 

prospetto: 
ART. 82 L. R. 6/99 

(Enti-Associazioni) PESO 

espresso in 

quota % 

INDICATORI Punteggio 

attribuito 

Totale 

30% 

Progetto: descrizione e articolazione progetto rispondente  allo schema/modulo completo in ogni sua sezione/parte. 

Documentazione posta a corredo attestante quanto descritto. 

Contenuti, metodologie, finalità, contesto, tempi di realizzazione, strumenti, risorse umane impiegate, giovani coinvolti, certificazione sede, etc 

a) qualità del progetto presentato o sua idoneità (tecnica ed economica) alla realizzazione delle 

iniziative per le quali si chiede il contributo; 30% 

Costi: Congruità destinazione risorse economiche. Macro voci e sub voci. Documentazione attestante l‘eventuale somma eccedente. Descrizione 

quote. 

b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento; 
15% 

Territorio: dati e riferimenti (fonte attendibile), permanenza sede, zona operativa, contesto, certificata disponibilità di una sede operativa, alcune 

sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori informatici, etc., determinano l'eventuale valore aggiunto. 

c) esperienza maturata nell'ambito di attività 

prevista dal progetto. 

25% Esperienza: documentazione attestante l‘attività, tipologia, servizi erogati, settore, numero degli anni di attività , etc. 

Totale generale punteggio 100% 

VIlI. Concessione dei benefici. 

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale 

competente in materia, secondo l'ordine di scorrimento dell‘elenco di cui al punto VII. 

La concessione dei contributi di cui al punto III, lettera a), avviene nei limiti dello stanziamento di 

Bilancio; detti finanziamenti vengono concessi per una quota percentuale nel limite del 50% della 

spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui all'art. 82 della l.r. 6/99, comma 4) 

lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al 

comma 4) lettera b) e c). Qualora lo stanziamento di Bilancio non sia sufficiente in relazione alle 

domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei finanziamenti è effettuata nel limite dell‘80'% 

delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all‘esaurimento delle somme stanziate. 

Art. 6 

Comunità giovanili - Comma 7 bis 
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1. Ai fini del presente Avviso pubblico per l‘erogazione alle Comunità giovanili dei contributi di cui 

al comma 7 bis dell‘art.82 della l.r. 6/99 e s.m.i., e da elementi estratti - Allegato ―B2‖ – approvato 

con DGR 26/07/2006, n. 611, sono definiti: 

I. Finalità dei benefici. 

I benefici previsti dal comma 7 bis dell‘articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sono 

finalizzati ad introdurre particolari forme di sostegno e supporto in favore delle Comunità giovanili 

ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e 

rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso: 

a. l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la 

maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; 

b. l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; 

c. lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, 

agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 

II. Soggetti interessati. 

I soggetti che possono accedere ai contributi sono le Comunità giovanili, cioè l‘insieme di persone 

aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguano le finalità di cui al punto 

precedente, aperte a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e ai 

giovani fino ai trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, 

etica e sociale. 

Il contributo di cui al comma 7 bis è assegnato alle Comunità giovanili che rispondano ai seguenti 

requisiti: che operino con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio 

di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di 

aggregazione sociale. 

Secondo il 4° comma dell‘art. 82 le Comunità giovanili possono essere promosse da: 

a) enti pubblici, singoli o associati; 

b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui 

statuti siano previsti le finalità riportate al punto I; 

c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è 

attuato attraverso un regolamento da proporre all‘atto della presentazione della domanda. 

III. Benefici concedibili. 

Ai sensi del comma 7 bis dell‘art. 82 il sostegno regionale non può comunque superare 

complessivamente il 40 % (quaranta per cento) della disponibilità dello stanziamento di bilancio ed 

i singoli contributi sono assegnati ai soggetti individuati dalla Giunta regionale secondo i criteri e le 

modalità di cui al successivo punto VII. 

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda. 

Per accedere ai contributi resta fissata, a pena di inammissibilità e quale termine ultimo la data 

prevista dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all‘art. 93, 1° comma, tra l‘altro, recita: 

―Le domande per l‘ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione 

regionale devono essere presentate entro il 30 giugno‖. 

Entro i termini indicati al comma precedente le Comunità giovanili dovranno presentare la domanda 

contenente la documentazione di cui al punto V, indirizzandola alla struttura competente della 

Regione Lazio, riportata all‘articolo 1 del presente avviso pubblico, mediante una delle seguenti 

modalità: 

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal 

timbro apposto dall‘ufficio postale accettante; 

b) consegnata a mano al Servizio ―Spedizione – Accettazione della Regione‖, dal lunedì al venerdì, 

nell‘orario 8,00 – 14,00. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre i dati completi del mittente il seguente 

riferimento: “Domande ex art. 82, comma 7 bis, legge regionale 7 giugno 1999, n. 

6” e s.m.i. (art.1, comma 3) 
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Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all‘interno del portale della 

Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani. 

Sul medesimo sito internet saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e 

integrazioni dell‘Avviso e della documentazione allegata. 

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate - entro e non oltre 4 giorni precedenti la 

scadenza del presente Avviso - solo per posta elettronica al seguente indirizzo: 

areapolitichegiovanili@regione.lazio.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 

V. Contenuto della domanda e della documentazione. 

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, della Comunità giovanile, deve contenere i dati 

anagrafici e fiscali del richiedente (vedi Modulo A2) e deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e regolamento del funzionamento delle 

comunità giovanili per i soggetti di cui al punto II lettera b); 

b) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al 

punto II, lettera c), depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, 

tra l'altro: 

1. assenza di fini di lucro; 

2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I; 

3. l‘elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse; 

4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 

della legge regionale n. 6 /99; 

5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed 

i lasciti ricevuti; 

6. le modalità dì approvazione del bilancio da parte della comunità; 

7. le modalità di scioglimento della comunità; 

8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale; 

9. l‘individuazione del rappresentante legale. 

La domanda, inoltre, deve essere corredata da: 

a. copia del bilancio e della relazione consuntiva dell‘organo di amministrazione o del 

rappresentante 1egale per l‘ultimo esercizio finanziario; 

b. una relazione sulle attività e iniziative promosse e realizzate, con riferimento ai servizi erogati a 

carattere permanente e/o specifici, giorni e ore di apertura sede, agli utenti (associati e non), alla 

fascia di età, alle fonti economico-finanziarie, alle risultanze riscontrate e le finalità perseguite; 

c. il programma e il piano di realizzazione della nuova annualità; 

d. una dichiarazione (Modulo A2), sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità giovanile 

presentata unitamente alla fotocopia di un documento valido di riconoscimento del dichiarante e 

contenente l‘espressa dicitura di seguito riportata: ―Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall‘art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445‖, 

concerne l‘indirizzo ed i recapiti della sede della Comunità stessa nonché l‘attestazione del 

possesso, per quella sede o per altre eventualmente da specificare, dei requisiti richiesti dal comma 

7 bis dell‘art. 82, della 

6/99 e s.m.i., come elementi di condizione di ammissibilità al beneficio dei contributi in esso 

previsti e di seguito riportati: 

1. che opera con continuità; 

2. che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento; 

3. che dispone già di una sede operativa; 

4. che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale. 

e. curriculum del rappresentante legale e degli operatori, addetti, volontari, soci, etc. operanti presso 

la struttura; 
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f. ogni ulteriore ed eventuale documentazione per l‘adozione degli elenchi che l‘apposita 

Commissione Tecnica deve predisporre sulla base degli elementi di cui al successivo punto VI, e 

utile alla valutazione delle Comunità giovanili di cui punto VII. 

VI. Esame delle domande. 

1. L‘esame delle domande è effettuato da un‘apposita commissione tecnica nominata dal Direttore 

della Direzione regionale competente nell‘ambito del personale regionale, che potrà essere la 

medesima di quella prevista dalla DGR n. 611 del 27 settembre 2006 al sub allegato ―B1‖ (art. 5, 

punto VI ―Esame delle domande‖). 

La Commissione effettua l‘istruttoria delle domande e procede: 

a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità; 

b) all‘elencazione delle domande ritenute inammissibili con la specificazione dei motivi di 

esclusione; 

c) all‘elencazione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al 

punto VII. 

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità, quale accesso al contributo della 

domanda avanzata. 

2. Al termine della fase dei lavori di valutazione – entro e non oltre 75 giorni dalla data di 

insediamento - la Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei 

(soggetti/proponenti) progetti ammessi al finanziamento. Si finanzieranno, pertanto, i progetti 

ammessi nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell‘ordine della graduatoria. 

3. Nel caso in cui uno o più progetti (soggetti proponenti) figurino in graduatoria a parità di 

punteggio si terrà conto dell‘ordine cronologico di presentazione delle domande e farà fede 

l‘indicazione della data e dell‘orario risultante dal timbro di spedizione apposto dall‘ufficio postale 

(verificare l‘apposizione) o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio 

―Accettazione corrispondenza‖ della Regione Lazio. 

4. Le graduatorie inerenti il presente Avviso pubblico saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani . 

La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale. 

5. Gli elenchi delle domande pervenute di cui al presente avviso pubblico saranno pubblicati entro 

45 giorni dalla scadenza sul portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_giovani. Sul 

medesimo sito internet saranno, inoltre, esposti gli esiti dei lavori della Commissione di 

valutazione. 

VII. Criteri per la concessione dei benefici. 

Ai fini della concessione dei contributi la Commissione redige un apposito elenco delle domande 

ritenute ammissibili secondo le condizioni di cui al comma 7 bis e rapportata ai criteri definiti – con 

punteggio da graduare < minimo di due raggruppamenti per ogni singola quota di valutazione 

espressa > come riportato nel seguente prospetto: 
ART. 82 L. R. 6/99, COMMA 7 BIS 

Condizioni di ammissibilità della 

Comunità giovanile al contributo 

PESO 

espresso in 

quota % 

INDICATORI 

Punteggio 

attribuito 

Totale 

a) Che operino con continuità; 20% 
Presupposta e certificata la condizione di continuità di presenza della Comunità sul territorio, il numero degli anni di permanenza rappresenta 

l'elemento di possibile graduazione. Ciò e desumibile dalla data di effettiva costituzione della Comunità rilevabile dall'atto costitutivo. 

b) che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento; 

30% 
Desumibile dalle relazioni o legami, dimostrati e documentabili, attivati e posti in essere dalla Comunità con altri soggetti, sia pubblici che privati, 

formalizzati in atti e documenti che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione regionale. 

c) che dispongano già di una sede operativa; 
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15% 
Presupposto perchè certificata la disponibilità di una sede operativa, alcune sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori 

informatici, ecc, determinano l'eventuale valore aggiunto. Dette peculiarità possono essere autocertificate. 

15% 
Desumibile dal numero degli iscritti alla Comunità stessa, dimostrabile con la trasmissione del registro degli iscritti o con specifica autocertificazione 

del Rappresentante legale della Comunità. Il punteggio verrà assegnato in misura direttamente proporzionale agli iscritti 

d) che svolgano quotidiana attività. di aggregazione; 

35% 

20% 
L'attività espletata dalla Comunità è desumibile da una relazione analitica sottoscritta dal legale rappresentante che, ai fini dell'attribuzione del 

punteggio, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale. 

Totale generale punteggio 

100% 

VIII. Concessione dei benefici. 

I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale 

competente secondo l'ordine di scorrimento dell‘elenco di cui al punto VI. 

La concessione dei contributi avviene nel limite della quota complessiva che la Giunta Regionale 

determina nell‘ambito dello stanziamento annuale di bilancio che comunque non può superare il 

40% dello stanziamento stesso. 

Oltre ad individuare la quota complessiva di finanziamento, La Giunta Regionale procede alla 

ricognizione delle Comunità giovanili rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 bis dell‘art. 82 e 

precisa il contributo, quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i 

soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore 

ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00. 

La misura del contributo concesso può essere ridotta in misura proporzionale ai tempi di effettiva 

sussistenza delle condizioni di cui al comma 7 bis. 

E' disposta la revoca del contributo e quindi il recupero delle somme già erogate qualora sia 

accertato la perdita del possesso dei requisiti richiesti. 

Art. 7 

Requisiti di ammissibilità 

1. Non sono ammissibili i soggetti e/o progetti: 

a. che non sono in possesso o siano difformi a quanto stabilito dall‘art. 4; 

b. che prevedano costi difformi dai limiti previsti di cui al punto III, articolo 5, fermo restando 

quanto previsto all‘articolo 3, comma 3; 

c. che sia omessa la compilazione di parti o il tutto degli schemi: Modulo A1 o Modulo A2; 

d. che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti dai punti IV, artt. 5 e 6; 

e. che non siano corredati, in tutto o parte, dalla documentazione di cui agli artt.5 e 6; 

2. Sono ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da ATS o consorzi tra associazioni.  

In tal caso è richiesta l‘indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al 

comma 3 dell‘articolo 4, per tutti i componenti dell‘ATS; 

3. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l‘accesso ai benefici di cui all‘art.82 

della l.r. 6/99 s.m.i. – art. 5 o art.6 del presente Avviso - anche nel caso di proposte progettuali 

presentate in qualità di partner ATS o consortile tra associazioni. Nel caso in cui un soggetto 

contravvenga a tale disposizione, tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente 

escluse; 

Art. 8 

Costi 

1. Per essere considerati ammissibili i costi devono: 

rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale 

nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento; 

essere direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, secondo le modalità e i limiti 

definiti nel presente documento. 

2. Il costo, inoltre, deve essere: 

pertinente ed imputabile con certezza ad azioni ammissibili; 
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effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione); 

riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere 

sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed 

antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi 

ascrivibili alla ―Preparazione‖ del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, 

saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente; 

comprovabile fino all‘atto che ha dato origine al costo; 

legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e 

contabili; 

contabilizzato separatamente. 

3. I seguenti costi sono da considerare inammissibili: 

gli oneri finanziari (ad esclusione della fideiussione), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri 

meramente finanziari; 

le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che 

hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e 

di azioni per la tutela di interessi lesi; 

le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di 

associazioni/enti. 

Art. 9 

Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento 

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al contributo e le spese ammissibili sono definiti in apposita 

convenzione stipulata – quale condizione indispensabile - prima dell‘inizio delle attività (escluso il 

soggetto interessato al comma 7 bis); 

2. L‘erogazione del finanziamento al soggetto assegnatario è subordinata all‘accettazione delle 

condizioni fissate nella convenzione che conterrà anche le modalità di rendicontazione e di verifica 

dell‘attuazione del progetto, i vincoli e le condizioni di revoca; 

3. Il soggetto aggiudicatario del finanziamento (escluso il soggetto interessato al comma 7 bis) 

dovrà procedere alla stipula di un‘apposita fidejussione pari al 60%, più il 10 % quale misura 

forfettaria (quota oneri, spese, etc.) dell‘importo concesso i cui estremi saranno riportati in 

convenzione. I costi relativi alla stipula della fidejussione potranno essere previsti nel piano dei 

costi di cui all‘allegato Modulo D; 

4. Le modalità e le forme di redazione della documentazione - necessaria all‘avvio e realizzazione 

del progetto - saranno specificate dalla Regione Lazio con apposite linee guida rilasciate in fase di 

comunicazione del finanziamento concesso; 

5. Le modalità e la documentazione necessaria - per i soggetti interessati al comma 7 bis – saranno 

specificate dalla Regione Lazio con apposite linee guida rilasciate in fase di comunicazione del 

finanziamento concesso. 

Art. 10 

Modalità di erogazione del finanziamento 

1. Il contributo avverrà come di seguito indicato: 

60% a seguito della stipula della Convenzione di cui all‘art. 9 nonché alla presentazione della 

documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza 

di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno 

del 60% dei costi progettuali ammessi al finanziamento; 

il saldo a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile e di un 

dettagliato report finale; 

2. L‘Amministrazione regionale si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo concesso in 

caso di inadempienze ed in relazione alla loro gravità nonché in caso di omessa o incompleta 

rendicontazione; 

3. Nel caso in cui uno o più (soggetti/proponenti) progetti finanziati risultino inadempienti o 

rinunciatari, con apposito atto, verranno esclusi e le economie generate, sulla base dello scorrimento 
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della graduatoria, saranno destinate alle successive proposte progettuali – di cui al comma 2, del 

punto VI, artt. 5 e 6. 

Art. 11 

Controllo e monitoraggio 

1. Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla 

corretta attuazione dei progetti finanziati la Regione Lazio (direttamente e/o tramite suoi incaricati) 

potrà chiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche. Eventuali 

inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento 

concesso. 

Art. 12 

Proprietà dei prodotti divulgativi 

1. Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute 

nell‘art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996, nello specifico ―1. Tutti i soggetti beneficiari di 

contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e 

comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare 

espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi….‖. 

2. L‘omissione di tali indicazioni comporta l‘applicazione di sanzioni, fino alla revoca del 

finanziamento concesso. 

Art. 13 

Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ―Codice in materia di protezione dei dati personali‖, 

si informa che: 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell‘art. 9 della Legge 8 

marzo 2000, n. 53; 

2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre 

amministrazioni per i controlli previsti dall‘art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati; 

5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione 

in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone prassi, 

nell‘ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte dall‘articolo 1, 

comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); 

6. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e 

l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l‘impossibilità di disporre il pagamento; 

7. il titolare responsabile del trattamento è il titolare dell‘ufficio che dispone il pagamento (Regione 

Lazio, Direzione regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖); 

8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del 

titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

Recapiti per informazioni: 

Direzione Regionale “CULTURA E POLITICHE GIOVANILI”; 

Area Politiche giovanili – areapolitichegiovanili@regione.lazio.it 

Responsabile del procedimento: Sig. Fabio Paris 

MODELLO DOMANDA - Comunità Giovanili 

Modulo A1 
ALLA REGIONE LAZIO 

Dipartimento Economica e Occupazionale 

Direzione Regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖ 

Area 0705 ―Politiche giovanili e Creatività‖ 

Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 

00145 ROMA 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 
Nome Cognome 
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In qualità di rappresentante legale del …………….…….…………………………………………………….. 
(ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall‘articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell‘ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445: 

CHIEDE 

per l‘intervento denominato _____________________________________________________________ 

di accedere ai finanziamenti per € ____________________ quale 80 % del costo del progetto pari ad 

€____________________ di cui € ____________________ pari al 20 % a carico del soggetto proponente, 

per 

l‘intervento denominato _____________________________________________________ previsti 

dall‘art.82 

della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i. di cui ai criteri e le modalità estratti dal sub Allegato ―B1‖ 

approvato con D.G.R. n. 611/2006 e ss.mm.ii.. Scadenza presentazione della domanda 30 giugno 2015 - A 

tal 

fine: 

DICHIARA 

- che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Ente pubblico - Associazione giovanile 

Denominazione: 

Data di costituzione: Codice fiscale: Partita IVA (se diversa dal C. F.) 

Domicilio fiscale 
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) ___________________ 

Indirizzo: 

SEDE LEGALE 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Indirizzo: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

Altre sedi operative 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Indirizzo: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

Operante negli ambiti territoriali provinciali nei quali di seguito indicati: 

(indicare l‘eventuale attività continuativa svolta in altre province) FR LT RI RM VT 

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI 

( indicare eventualmente c/o…….......................................................…………………………………….. ) 

Nome e cognome o ragione sociale 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Via, viale, piazza e numero civico 

Telefono: Fax e-mail: 

Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione): 

alla sede legale indirizzo per comunicazioni, sopraindicato 

dichiara inoltre che per il progetto è stato nominato responsabile: 

Responsabile del progetto 

Nome: Cognome: 

Indirizzo: Comune: CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 

dichiara di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo SI NO ; 

dichiara di aver ricevuto i seguenti finanziamenti: (ultimi tre anni) SI NO : 

n.o. anno Ente erogatore Riferimenti, contenuti e/o motivazioni € 
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1 2012 

n 

1 2013 

n 

1 2014 

n 

– L‘ultimo bilancio del soggetto proponente si è chiuso in : 

ATTIVO PAREGGIO PERDITA 

Pari ad € Anno di riferimento 

Approvato n. del 

il soggetto proponente è accreditato SI NO : 

Comune _______________________________________________ 

Provincia _______________________________________________ 

Regione _______________________________________________ 

Altro _______________________________________________ 

Organi Statutari: (previsti nello statuto del soggetto proponente) 

1. Ente pubblico: 

Sindaco/Presidente: (nominativo) _____________________________________ 

Consiglio n. ______ Giunta n. ______ 

Assessori/Delegati n. ______ 

Assessore Delegato Politiche giovanili (nominativo) _____________________________ 

Altro n. ______ 

– Popolazione territorio di riferimento dell‘iniziativa progettuale: (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________% 55 – 64 ________% 

15 - 24 ________% 65 – 74 ________% 

25 – 34 ________% 75 – 84 ________% 

35 – 44 ________% 85 e oltre ________% 

45 - 54 ________% 

Totale v.a. _____________ 

– Organizzazioni presenti sul territorio: 

Associazioni _________ Str. Istituzionali ________ 

Consorzi _________ Cooperative ________ 

Centri Giovanili _________ Altro ________ 

– Dati economico-settoriali: 

Industriale ________% Agricolo _______% 

Artigianale ________% Commerciale _______% 

Servizi ________% Altro _______% 

2. Associazioni: 

Presidente: NO SI n. ______ 

Vice Presidente NO SI n. ______ 

Consiglio Direttivo componenti NO SI n. ______ 

Comitato Tecnico componenti NO SI n. ______ 

Consiglio Scientifico componenti NO SI n. ______ 

Comitato/i ________ componenti NO SI n. ______ 

Revisore dei Conti componenti NO SI n. ______ 

Altro (descrivere) componenti NO SI n. ______ 

- Componente Organi Statutari (trascrivere i nominativi di tutti i componenti): 

1 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 
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2 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

3 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

4 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

5 –x n…volte Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

– Soci : (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________ ________% 

15 - 24 ________ ________% 

25 – 34 ________ ________% 

35 – 44 ________ ________% 

45 - 54 ________ ________% 

55 – 64 ________ ________% 

65 e oltre ________ ________% 

TOTALE v.a. ____________ Totale ________100 

– Soci per titolo di studio: 

Scuola infanzia ________% Scuola Sec. Superiore _______% 

Scuola primaria ________% Laurea _______% 

S. Sec. Inferiore ________% Altro _______% 

– Il soggetto proponente opera con (organico/soci): 

– Personale: tot. ______ 

Tempo indeterminato ______ Soci Fondatori ________ 

Tempo determinato ______ Organo Diret.vo ________ 

Altro contratto ______ Soci ________ 

Altro ________ 

– Popolazione territorio di riferimento dell‘iniziativa progettuale: (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________% 55 – 64 ________% 

15 - 24 ________% 65 – 74 ________% 

25 – 34 ________% 75 – 84 ________% 

35 – 44 ________% 85 e oltre ________% 

45 - 54 ________% 

Totale v.a. _____________ 
Ai soli fini della valutazione della richiesta di finanziamento e per le rilevazioni generiche statistiche, ai sensi 

del 

D.lgs. n.196/2003, si rilascia liberatoria per il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda anagrafica. 

_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 

Documentazione da allegare (punto V, art. 5) : 
1) copia autentica dello statuto e dell‘atto costitutivo - per i soggetti di cui al punto II lettera b) (*); 
(*) l‘atto costitutivo e lo statuto possono essere prodotti anche in copia conforme (conformità a firma del Rappresentante legale) ai 

sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. nel caso siano già in possesso della Regione vanno trasmesse comunque le copie conformi indicando 

la struttura nella quale sono depositati (Assessorato, Direzione, Area, Ufficio): 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2) documentazione attestante variazioni statutarie, incarichi, etc.; 

3) copia atto di giunta o di consiglio istitutivo partecipazione o presentazione progetto - per i soggetti di cui 

al punto II lettera a); 

4) relazione dettagliata sull‘attività già svolta dal soggetto proponente, documentazione probante da 

allegare(Modulo B1), in caso di consorzio o ATS tra più associazioni presentare una relazione per 

ognuna di esse; 

5) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, definire nei dettagli come richiesto (Modulo C1); 

6) preventivo del progetto con indicazione dettagliata delle relative spese (Modulo D1); 

7) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto proponente e curriculum; 

8) copia del bilancio e relazione consuntiva dell‘organo di amministrazione o del rappresentante legale per 

l‘ultimo esercizio finanziario (esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) qualora 

operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda); in caso di recente costituzione 

relazione sullo stato d‘essere e di fatto economico-finanziario dell‘associazione; 

9) regolamento del funzionamento della Struttura, quale soggetto proponente; 

10) regolamento del funzionamento della comunità giovanile esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, 

lettera c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate (vedi voci previste cosi come da D.G.R. 

del 26 settembre 2006 n. 611 nel sub allegato ―B1‖); 

11) per i soggetti di cui al punto II lettera b anche i Moduli E, F, G (esclusi i soggetti di cui al punto II lettera 

a) - e H debitamente compilati. 

Si allega: (indicare con un segno di spunta le relative voci opzionali se presenti): 

eventuale dichiarazione d‘intenti per le azioni previste dal progetto che coinvolgano altre 

iniziative e/o attori ed enti locali. 

altro specificare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 

Modulo B1 

Relazione illustrativa sull'attività eventualmente svolta 

Attività svolta: 
Devono essere descritte: 
- le azioni e le iniziative svolte negli anni precedenti ed eventuali forme di comunicazione e di informazione attuate, con 
riportati i dati dei partecipanti, i periodi, i contenuti, etc.; 
- le relative modalità di attuazione; 
- le attrezzature e strumenti impiegati; 
- le strategie ed azioni intraprese per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 

- gli enti e le associazioni coinvolte; 
- il contesto locale; 
- dati statistici di riferimento utilizzati e/o elaborati. 

Massimo 4 cartelle. 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 

Modulo C1 

Progetto 

dettagliato delle iniziative, degli interventi, delle attrezzature e strumenti impiegati 

Progetto: ……………………………………………………………….. 
Devono essere descritte: 
- le azioni ed iniziative proposte ed eventuali attività promozionali, di comunicazione e di informazione che si intendono 
attuare, con riportati i dati dei partecipanti, i periodi, i contenuti, etc.; 
- il target di progetto e relative modalità di attuazione; 

- il modello di organizzazione e gestione; 
- le attrezzature e strumenti impiegati; 
- le strategie ed azioni previste per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 
- l’eventuale organizzazione delle azioni ed iniziative d’intesa con altri attori locali; 
- il contesto locale; 
- dati statistici di riferimento utilizzati e/o elaborati 
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Massimo 4 cartelle. 

Evidenziare la successione temporale e l‘articolazione dell‘intervento: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fasi/azione 1 

Fasi/azione 2 

Fasi/azione 

n. volte …. 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 

Modulo D 

Preventivo del progetto con indicazione dettagliata delle relative spese 
AZIONE TOTALI 
Macrovoce 1. PREPARAZIONE ore costo h. importo 

Macrovoce 2. GESTIONE E FUNZIONAMENTO 
Macrovoce 3. ATTREZZATURE 
Macrovoce 4. PERSONALE 
Macrovoce 5. ALTRE SPESE 
TOTALI - Macrovoci 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
CONTRIBUTO REGIONALE max 80 % 
QUOTA A CARICO SOGGETTO PROPONENTE min 20 % 
QUOTA ECCEDENTE A CARICO SOGGETTO PROPONENTE 
TOTALE PROGETTO 

MODELLO DOMANDA Comunità Giovanili - comma 7 bis 

Modulo A2 
ALLA REGIONE LAZIO 

Dipartimento Economica e Occupazionale 

Direzione Regionale ―Cultura e Politiche Giovanili‖ 

Area 0705 ―Politiche giovanili e Creatività‖ 

Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 

00145 ROMA 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 
Nome Cognome 

In qualità di rappresentante legale del ………………………………………………………………………… 
(ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall‘articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell‘ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445: 

CHIEDE 

di accedere ai benefici di cui benefici riferiti all‘esercizio finanziario 2016 – scadenza presentazione della 

domanda 30 giugno 2015 - previsti dall‘art.82 comma 7bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 secondo 

i 

criteri e le modalità estratti da sub Allegato ―B2‖, approvato con D.G.R. n. 611/2006. A tal fine 

DICHIARA 

- che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE 

Denominazione: 

Data di costituzione: Codice fiscale: Partita IVA (se diversa dal C. F.) 

Domicilio fiscale 
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo: 

Indicare il titolo d’uso della sede (abitazione, proprietà, affitto, ecc.) ________________________ 

Indirizzo: 

SEDE LEGALE 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Indirizzo: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

_________________________ 

Indirizzo: 
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INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI 

( indicare eventualmente c/o…….......................................................…………………………………….. ) 

Nome e cognome o ragione sociale 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Via, viale, piazza e numero civico 

Telefono: Fax e-mail: 

Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione): 

alla sede legale indirizzo per comunicazioni, sopraindicato 

- dichiara inoltre che la comunità giovanile opera con continuità; 

- che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento; 

- che dispone già di una o più sedi operative cosi come di seguito indicato: 

Sede operativa 1 

Indirizzo: Comune: CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

Sede operativa 2 (o più, riportare n. volte) 

Indirizzo: Comune: CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (Indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

- dichiara che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale, nelle sedi, nei giorni e nelle ore come di 

seguito 

riportato: 

Sede Op 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

dalle/ore/alle 

Sede Op 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

dalle/ore/alle 

Sede Op 3 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

dalle/ore/alle 

dichiara di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo SI NO ; 

dichiara di aver ricevuto i seguenti finanziamenti: (ultimi tre anni) SI NO : 

n.o. anno Ente erogatore Riferimenti, contenuti e/o motivazioni € 

1 2012 

n 

1 2013 

n 

1 2014 

n 

– L‘ultimo bilancio del soggetto proponente si è chiuso in : 

ATTIVO PAREGGIO PERDITA 

Pari ad € Anno di riferimento 

Approvato n. del 

Il soggetto proponente è accreditato SI NO : 

Comune _______________________________________________ 

Provincia _______________________________________________ 

Regione _______________________________________________ 

Altro _______________________________________________ 

Organi Statutari: (previsti nello statuto del soggetto proponente) 

Presidente: NO SI n. ______ 

Vice Presidente NO SI n. ______ 

Consiglio Direttivo componenti NO SI n. ______ 

Comitato Tecnico componenti NO SI n. ______ 

Consiglio Scientifico componenti NO SI n. ______ 

Comitato ___________ componenti NO SI n. ______ 

Revisore dei Conti componenti NO SI n. ______ 
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Altro (descrivere) componenti NO SI n. ______ 

- Componente Organi Statutari: 

1 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

2 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

3 n…volte – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

– Il soggetto proponente opera con (organico/soci): 

– Personale: tot. ______ 

Tempo indeterminato ______ Soci Fondatori ________ 

Tempo determinato ______ Organo Diret.vo ________ 

Altro contratto ______ Soci ________ 

Volontari ______ Altro ________ 

– Soci : (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________ ________% 

15 - 24 ________ ________% 

25 – 34 ________ ________% 

35 – 44 ________ ________% 

45 - 54 ________ ________% 

55 – 64 ________ ________% 

65 e oltre ________ ________% 

TOTALE v.a. ____________ Totale _______100 

– Soci per titolo di studio: 

Scuola infanzia ________% Scuola Sec. Superiore _______% 

Scuola primaria ________% Laurea _______% 

S. Sec. Inferiore ________% Altro _______% 

– Popolazione territorio di riferimento dell‘attività della comunità giovanile: (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________% 55 – 64 ________% 

15 - 24 ________% 65 – 74 ________% 

25 – 34 ________% 75 – 84 ________% 

35 – 44 ________% 85 e oltre ________% 

45 - 54 ________% 

Totale v.a. _____________ 
Ai soli fini della valutazione della richiesta di finanziamento e per le rilevazioni generiche statistiche, ai sensi 

del 

D.lgs. n.196/2003, si rilascia liberatoria per il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda anagrafica. 

_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 

Documentazione da allegare (punto V, art. 6) : 

1) copia autentica dello statuto e dell‘atto costitutivo (per i soggetti di cui al punto II lettera b) (*); 
(*) l‘atto costitutivo e lo statuto possono essere prodotti anche in copia conforme (conformità a firma del Rappresentante Legale 

dell‘associazione proposta per ogni foglio) ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. nel caso siano già in possesso della Regione vanno 

trasmesse comunque le copie conformi indicando la struttura nella quale sono depositati (Assessorato, Direzione, Area, Ufficio): 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
2) documentazione attestante variazioni statutarie, incarichi, etc.; 

3) relazione dettagliata sull‘attività già svolta dal soggetto proponente, documentazione probante da 

allegare (Modulo B2), in caso di consorzio o ATS tra più associazioni presentare una relazione per 

ognuna di esse; 

4) copia atto di giunta o di consiglio istitutivo della comunità con relativo regolamento, elenco dei 

componenti organi statutari, ruoli e funzioni, etc. - quale espressione dei soggetti previsti al punto II 

lettera a); 

5) regolamento del funzionamento della Struttura, quale soggetto proponente; 

6) regolamento del funzionamento della comunità giovanile esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, 

lettera c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate (vedi voci previste cosi come da lettera 

c) punto V, art.6); 

7) copia del bilancio e relazione consuntiva dell‘organo di amministrazione o del rappresentante legale per 

l‘ultimo esercizio finanziario; 

8) dettagliata relazione sull‘attività da svolgere dalla Comunità Giovanile, definire nei dettagli come 

richiesto (Modulo C2), in caso di consorzio tra più associazioni presentare una relazione per ognuna di 

esse; 

9) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto proponente e curriculum; 

10) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell‘associazione giovanile; 

11) per i soggetti di cui al punto II lettera b anche i moduli E, F, G ed H debitamente compilati; 

Si allega: (indicare con un segno di spunta le relative voci opzionali se presenti): 

ulteriore documentazione utile alla definizione della graduatoria, specificare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

altro specificare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Modulo B2 

Relazione illustrativa sull'attività svolta 

Attività svolta: 
Devono essere descritte: 
- i servizi e le attività erogate; 
- le azioni e le iniziative svolte negli anni precedenti ed eventuali forme di comunicazione e di coinvolgimento 
attuate; 
- le relative modalità di attuazione e i termini economici adottati; 
- le attrezzature e strumenti impiegati; 
- le strategie e le azioni intraprese per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 
- gli enti e le associazioni coinvolte 
- il contesto locale; 
- dati statistici di riferimento utilizzati e/o elaborati. 

Massimo 4 cartelle. 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 

Modulo C2 

Relazione illustrativa sull'attività da svolgere 

Attività da svolgere: 
Devono essere descritte: 
- le attività e i servizi da erogare; 
- le azioni e le iniziative preventivate a breve e lungo termine ed eventuali forme di comunicazione e di 
informazione; 

- le relative modalità di attuazione, termini economici; 
- le attrezzature e strumenti impiegati; 
- le strategie e le azioni intraprese per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 
- gli enti e le associazioni coinvolte; 
- il contesto locale; 
- dati statistici di riferimento e/o elaborati. 
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Massimo 4 cartelle. 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 
Modulo E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________ 
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
in_____________________via/piazza____________________________________________ n.__ 
in 
qualità di legale rappresentante di________________________________________________ 
C.F./P.IVA__________________________Con sede legale in _______________________ 
via/p.zza 
____________________________________________ n.____ CAP________________ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità 
DICHIARA 
- che di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo; 
_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell‘autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L‘Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

Modulo F 

DICHIARAZIONE AUTENTICITA’ 
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA 
Ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000 

Io sottoscritto/a ……………………….…………………………………………………… 
nato/a ……………………………………………………………………………………… 
il …………………………………………………………………………………………… 
e residente in ………….......……………………..………………………………………… 
(indirizzo) …………………………………………..……………………………………… 
in qualità di rappresentante legale di ………………………………..……….. in relazione 
a tutte le dichiarazioni e le informazioni rese nella presente domanda di finanziamento 
per il progetto ………………………………………… (titolo del progetto), 
dichiaro 
di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000) nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000). 
_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 

 (non riempire per i soggetti di cui al punto II, lettera a) Modulo G 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________________ 
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nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
a_____________________via/piazza____________________________________________n.___ 
in 
qualità di legale rappresentante di________________________________________________ 
C.F./P.IVA__________________________Con sede legale in _______________________ 
via/p.zza 
______________________________n.____ CAP_________ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

- che l’Associazione è composta nella totalità da soggetti, pari a n. _____; 

- che l’Associazione è composta da soggetti di età superiore ai 35 anni, pari a n. _____; 

- che l’Associazione è composta da soggetti di età inferiore ai 35 anni, pari a n. _____; 
_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell‘autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi 

consentono. L‘Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 

giudiziaria. 

Modulo H 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________________ 
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
in_____________________via/piazza______________________________________________ n.____ in 
qualità 
di legale rappresentante di________________________________________________ 
C.F./P.IVA__________________________Con sede legale in _______________________ via/p.zza 
______________________________n.____ CAP_________ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospens ione di cui all’art. 10 
della 
Legge 31 maggio 1995, n. 575(*). 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia 
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 
L’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale del soggetto proponente. 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell‘autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi 

consentono. L‘Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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(*) Costituiscono cause ostative l‘avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di 

applicazione 

di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all‘art. 10 commi 3, 4, 5, 5 ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 

maggio 

1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 

416 

bis c.p. – associazione di tipo mafioso – o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 

c.p. – 

sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 – associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti. 

Da compilare solo in caso di ATS o Consorzio tra Associazioni (anche Moduli E; F; G; H) 
SCHEDA ANAGRAFICA 

Associazione giovanile 

Denominazione: 

Data di costituzione: Codice fiscale: Partita IVA (se diversa dal C. F.) 

Domicilio fiscale 
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) ___________________ 

Indirizzo: 

SEDE LEGALE 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Indirizzo: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (indicare: abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

Altre sedi operative 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Indirizzo: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Indicare il titolo d’uso della sede (abitazione, proprietà, affitto, ecc.) 

Operante negli ambiti territoriali provinciali di seguito indicati: 

(indicare attività continuativa svolta in altre province) FR LT RI RM VT 

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI 

( indicare eventualmente c/o…….......................................................…………………………………….. ) 

Nome e cognome o ragione sociale 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Via, viale, piazza e numero civico 

Telefono: Fax e-mail: 

Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione): 

alla sede legale indirizzo per comunicazioni, sopraindicato 

dichiara inoltre che per il progetto è stato nominato responsabile: 

Responsabile del progetto 

Nome: Cognome: 

Indirizzo: Comune: CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 

dichiara di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo SI NO ; 

dichiara di aver ricevuto i seguenti finanziamenti: (ultimi tre anni) SI NO : 

n.o. anno Ente erogatore Riferimenti, contenuti e/o motivazioni € 

1 2012 

n 

1 2013 

n 

1 2014 

n 

– L‘ultimo bilancio del soggetto proponente si è chiuso in : 

ATTIVO PAREGGIO PERDITA 
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Pari ad € Anno di riferimento 

Approvato n. del 

il soggetto proponente è accreditato SI NO : 

Comune _______________________________________________ 

Provincia _______________________________________________ 

Regione _______________________________________________ 

Altro _______________________________________________ 

– Popolazione territorio di riferimento dell‘iniziativa progettuale: (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________% 55 – 64 ________% 

15 - 24 ________% 65 – 74 ________% 

25 – 34 ________% 75 – 84 ________% 

35 – 44 ________% 85 e oltre ________% 

45 - 54 ________% 

Totale v.a. _____________ 

– Organizzazioni presenti sul territorio: 

Associazioni _________ Str. Istituzionali ________ 

Consorzi _________ Cooperative ________ 

Centri Giovanili _________ Altro ________ 

– Dati economico-settoriali: 

Industriale ________% Agricolo _______% 

Artigianale ________% Commerciale _______% 

Servizi ________% Altro _______% 

3. Associazioni: 

Presidente: NO SI n. ______ 

Vice Presidente NO SI n. ______ 

Consiglio Direttivo componenti NO SI n. ______ 

Comitato Tecnico componenti NO SI n. ______ 

Consiglio Scientifico componenti NO SI n. ______ 

Comitato/i ________ componenti NO SI n. ______ 

Revisore dei Conti componenti NO SI n. ______ 

Altro (descrivere) componenti NO SI n. ______ 

- Componente Organi Statutari (trascrivere i nominativi di tutti i componenti): 

1 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

2 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

3 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

4 – Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

5 –x n…volte Nominativo _____________________________________________ 

Ruolo _____________________________________________ 

Nato il: Città: Prov.: 

– Soci : (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________ ________% 

15 - 24 ________ ________% 
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25 – 34 ________ ________% 

35 – 44 ________ ________% 

45 - 54 ________ ________% 

55 – 64 ________ ________% 

65 e oltre ________ ________% 

TOTALE v.a. ____________ Totale ________100 

– Soci per titolo di studio: 

Scuola infanzia ________% Scuola Sec. Superiore _______% 

Scuola primaria ________% Laurea _______% 

S. Sec. Inferiore ________% Altro _______% 

– Il soggetto proponente opera con (organico/soci): 

– Personale: tot. ______ 

Tempo indeterminato ______ Soci Fondatori ________ 

Tempo determinato ______ Organo Diret.vo ________ 

Altro contratto ______ Soci ________ 

Altro ________ 

– Popolazione territorio di riferimento dell‘iniziativa progettuale: (per classi d‘età) 

Meno di 14 anni ________% 55 – 64 ________% 

15 - 24 ________% 65 – 74 ________% 

25 – 34 ________% 75 – 84 ________% 

35 – 44 ________% 85 e oltre ________% 

45 - 54 ________% 

Totale v.a. _____________ 
Ai soli fini della valutazione della richiesta di finanziamento e per le rilevazioni generiche statistiche, ai sensi 

del 

D.lgs. n.196/2003, si rilascia liberatoria per il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda anagrafica. 

_________________________________ li,___________________________ 
Luogo Data 

Il legale rappresentante 

Nome e cognome Firma e Timbro 

Documentazione da allegare (punto V, art. 5) : 
12) copia autentica dello statuto e dell‘atto costitutivo - per i soggetti di cui al punto II lettera b) (*); 
(*) l‘atto costitutivo e lo statuto possono essere prodotti anche in copia conforme (conformità a firma del Rappresentante 

legale) ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. nel caso siano già in possesso della Regione vanno trasmesse comunque le copie 

conformi indicando la struttura nella quale sono depositati (Assessorato, Direzione, Area, Ufficio): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
13) documentazione attestante variazioni statutarie, incarichi, etc.; 

14) copia atto di giunta o di consiglio istitutivo partecipazione o presentazione progetto - per i soggetti di cui 

al punto II lettera a); 

15) relazione dettagliata sull‘attività già svolta dal soggetto proponente, documentazione probante da 

allegare(Modulo B1), in caso di consorzio o ATS tra più associazioni presentare una relazione per 

ognuna di esse; 

16) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, definire nei dettagli come richiesto (Modulo C1); 

17) preventivo del progetto con indicazione dettagliata delle relative spese (Modulo D1); 

18) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto proponente e curriculum; 

19) copia del bilancio e relazione consuntiva dell‘organo di amministrazione o del rappresentante legale per 

l‘ultimo esercizio finanziario (esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) qualora 

operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda); in caso di recente costituzione 

relazione sullo stato d‘essere e di fatto economico-finanziario dell‘associazione; 

20) regolamento del funzionamento della Struttura, quale soggetto proponente; 
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21) regolamento del funzionamento della comunità giovanile esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, 

lettera c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate (vedi voci previste cosi come da D.G.R. 

del 26 settembre 2006 n. 611 nel sub allegato ―B1‖); 

22) per i soggetti di cui al punto II lettera b anche i Moduli E, F, G (esclusi i soggetti di cui al punto II lettera 

a) - e H debitamente compilati. 

Si allega: (indicare con un segno di spunta le relative voci opzionali se presenti): 

eventuale dichiarazione d‘intenti per le azioni previste dal progetto che coinvolgano altre 

iniziative e/o attori ed enti locali. 

altro specificare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Denominazione Data Firma legale rap.te e Timbro 

 

LOMBARDIA 

DD  3.6.15 - n. 4535 - Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 3005/2015: approvazione del 

progetto «Giovani insieme» 2015 – 2016. (BUR n. 24 dell‘11.6.15) 

Note                                                         

Il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r.n.X/78 del 9 luglio 

2013, in materia di giovani, valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono. 

Viene approvato il progetto «Giovani insieme» 2015/2016 e i relativi allegati, parte integrante e 

sostanziale unito al presente provvedimento, il cui costo totale ammonta a € 2.187.500,00, di cui € 

1.355.358,00 a carico di Regione Lombardia e € 832.142,00 a carico di Regione Ecclesiastica 

Lombarda;  

ALLEGATO PROGETTO”GIOVANI INSIEME”  

Soggetto proponente  

Regione Ecclesiastica Lombarda  

Responsabile del Progetto  

S.E.Mons.Mario Delpini, Segretario della Conferenza Episcopale Lcmbarda, Piazza Fontana, -

20122 Milano, Tel.028556245, e-mail vic_gen@diocesi.milano.lt 

Referente operativo  

Don Samuele Marelli, Responsabile Oratori Diocesi Lombarde Via S.Antonio 5 - 20122 Milano, 

Tel.0258391355, e-mail smarelli@diocesi.milano.it  

Soggetti attuatori  

Regione Ecclesiastica Lombarda, nello specifico le Diocesi e le parrocchie del territorio di 

riferimento  

Contesto dl svolgimento del progetto  

I circa 2300 oratori presenti sul territorio lombardo costituiscono da sempre luoghi privilegiati di 

aggregazione giovanile, grazie alle strutture, alle attività e alle risorse educative gratuitamente 

messe a disposizione della collettività.Muovendo da questa considerazione e dalla richiesta, 

proveniente da molte famiglie, di aumentare l‘offerta educativa, possibile con il potenziamento 

della presenza di operatori, nasce la presente proposta di progetto. 

Questo progetto intende, altresì, favorire lo sviluppo e il potenziamento dell‘associazionismo 

giovanile, facilitando la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali e riconoscendo 

l‘importanza di investire sul processo di crescita personale dei singoli. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

Attraverso il progetto, la Regione Ecclesiastica Lombarda si propone di individuare.formare e 

inserire in contesti parrocchiali e oratoriani giovani con il compito di organizzare e animare attività 

educative, in coerenza con la progettazione pastorale delle singole realtà parrocchiali dalle quali 

saranno incaricati. 
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Finalità generali  

II progetto si propone di potenziare la capacita aggregativa degli oratori.incrementando l‘offerta 

educativa e sostenendo le attività già in corso mediante l‘inserimento di nuove figure educative. 

Si intende altresì contribuire al sostegno economico di giovani motivati, presenti nei singoli 

contesti parrocchiali e di oratorio in modo continuativo e costante, in funzione educativa nei 

confronti dei ragazzi. 

Obiettivi specifici  

Grazie alla realizzazione del progetto e mediante l‘inserimento di nuove figure educative, si mira a 

rispondere ad alcuni bisogni propri del contesto oratoriano, quali:  

 l‘inserimento di nuove figure educative, in affiancamento a coloro che già operano nei 

contesti di oratorio;  

 l‘arricchimento dell‘offerta formativa attraverso una presenza continuativa di figure 

educative negli spazi/tempi informali;  

 la possibilità di dare sviluppo ad alcune specifiche progettualità inerenti gli svariati ambiti di 

attività dell‘oratorio (attività di doposcuola/spazio aiuto-compiti; attività sportiva; attività 

aggregativa negli spazi informali; attività di animazione del tempo libero secondo percorsi 

differenziati per fasce di età, etc.). 

 

Requisiti dei candidati  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

 avere un‘età compresa tra i 20 e i 30 anni,  

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,  

 non avere in essere contratti di lavoro retribuito di durata superiore a 6 mesi e il cui orario 

settimanale ecceda le 10 ore;  

 

I giovani individuati saranno presenti negli oratori - di norma - per almeno 10 ore settimanali e per 

complessive 625 ore annuali distribuite in non meno di 40 settimane. 

Durata e scansione temporale del progetto  

II progetto avrà inizio il 1 giugno 2015 e si concluderà il 4 settembre 2016. 

I contratti con i giovani dovranno:  

 essere attivati all‘interno del predetto periodo e comunque non prima del 1° settembre 2015, 

e  

 terminare non oltre il 4 settembre 2016. 

Le azioni utili alla realizzazione del progetto avranno la seguente scansione temporale:  

giugno 2015:  

 comunicazione alle realtà parrocchiali da parte della Regione Ecclesiastica, attraverso le 

Diocesi;  

 raccolta delle domande di adesione delle parrocchie e delle candidature dei giovani. 

 

giugno-luglio 2015:  

 selezione dei giovani candidati. 

 

luglio 2015:  

 assegnazione dei giovani candidati alle parrocchie;  

 comunicazione alle parrocchie dell‘abbinamento e delle procedure utili alla attivazione del 

progetto. 

 

settembre 2015:  

 attivazione del Progetto nelle singole realtà parrocchiali; 



188 

 

 

marzo 2016:  

 raccolta dalle parrocchie dei dati relativi ai pagamenti del periodo inizio contratto - 

29febbraio 2016.  

 

aprile 2016:  

 trasmissione alla Regione Lombardia delle ricevute attestanti il pagamento relativamente al 

periodo di lavoro inizio contratto - 29 febbraio 2016;  

 a seguire l‘erogazione del contributo alle parrocchie. 

 

4 settembre 2016:  

 conclusione del Progetto. 

 

settembre 2016:  

 raccolta dalle parrocchie dei dati relativi ai pagamenti del periodo 1° marzo 2016 – termine 

del contratto. 

 

ottobre 2016:  

 trasmissione alla Regione Lombardia delle ricevute attestanti il pagamento relativamente al 

periodo 1° marzo 2016 - termine de/ contratto;  

 a seguire l‘erogazione del contributo alle parrocchie. 

 

Numero delle risorse umane coinvolte, loro selezione e impiego  

II progetto prevede l‘inserimento di non oltre 350. 

I giovani interessati al Progetto devono trasmettere una domanda di candidatura utilizzando 

l‘apposito format (allegato 1) corredato di CV in formato europeo, secondo le modalità e i tempi 

che verranno comunicate per tempo attraverso i diversi canali di comunicazione ordinariamente 

utilizzati (in particolare, il sito di Oratori Diocesi Lombarde e i siti delle Diocesi aderenti al 

progetto, nonché la pagina dedicata del sito di Regione Lombardia - 

www.sport.regione.lombardia.it). 

I giovani verranno selezionati anche attraverso un colloquio personale, considerando, tra l‘altro, i 

seguenti requisiti:  

 esperienza in ambito educativo oratoriano,  

 competenze in ambito animativo- educativo,  

 appartenenza ecclesiale. 

 

Si precisa inoltre che l‘abbinamento alle singole realtà parrocchiali considererà le attitudini 

curriculari in funzione delle attività da svolgere nei rispettivi progetti e contesti locali e la 

prossimità geografica. 

Tenuto conto degli obiettivi specifici del progetto i giovani potranno essere chiamati a organizzare, 

promuovere e realizzare le seguenti attività, iniziative, progetti:  

 la cura per la formazione degli animatori, con particolare attenzione alla preparazione delle 

attività nell‘ambito del progetto dell‘oratorio estivo 2016;  

 il coordinamento delle azioni educative promosse dalla parrocchia;  

 il supporto alle attività di catechesi, con particolare riferimento alla fascia preadolescenziale 

e adolescenziale;  

 il coordinamento dell‘attività di ―doposcuola‖, con una particolare attenzione alla fascia 

preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini tradizionalmente 

proposti a queste fasce di età;  
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 la promozione e la realizzazione di laboratori artistico-culturali, con una particolare 

attenzione alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i 

cammini tradizionalmente proposti a queste fasce di età;  

 la preparazione e la realizzazione di attività di animazione in occasione di domeniche o 

festività particolari;  

 la cura del ―cortile‖, con compiti di accoglienza, animazione e vigilanza degli spazi, 

prestando particolare attenzione ai cosiddetti ―momenti informati‖. 

 

Fattispecie contrattuale  

II rapporto di lavoro tra la parrocchia e ii giovane e disciplinato dalla normativa relativa al lavoro 

accessorio. 

Compenso  

II compenso garantito ai giovani pari a non meno di € 7,50 netti I‘ora. 

Formazione a carico delle singole Diocesi  

Ciascuna Diocesi si impegna a organizzare un percorso formativo, della durata di non oltre 10 ore 

(delle complessive 625), a favore dei giovani incaricati dalle parrocchie.Tale formazione ha come 

scopo quello di fornire alcune informazioni di carattere introduttivo in ordine ad aspetti educativi e 

organizzativi inerenti il contesto specifico dell‘oratorio. 

Nella seconda parte dell‘anno potranno essere proposti ulteriori incontri formativi nei quali 

prevedere uno spazio congruo di monitoraggio e valutazione in itinere dell‘esperienza. 

PIANO ECONOMICO  

Costi preventivati del progetto  

Quota di cofinanziamento richiesta a Regione Lombardia pari a 61,95% de/ casto complessivo del 

progetto: € 1.355.358,00  

Quota di cofinanziamento richiesta agli enti ecclesiastici della Regione Ecclesiastica Lombardia 

che parteciperanno al progetto: € 832.142,00.  

II contributo della Regione Lombardia copre, per ciascuna parrocchia, fino 61,95% dei costi 

complessivi sostenuti per il compenso lordo erogato ai giovani. 

II contributo rimborsato a ciascuna parrocchia non può comunque essere superiore ad € 6.250,00, 

corrispondenti, quindi, a 625 ore annue per giovane impiegato.  

Il soggetto proponente garantisce tale verifica in sede di rendicontazione finale, al termine del 

Progetto, salvo che già in sede di prima rendicontazione si superi detto importo. 

Qualora il costo complessivo lordo annuale del Progetto ecceda I‘importo di € 6.250,00, la 

differenza sarà a carico della parrocchia. 

Rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute  

II soggetto proponente si impegna a fornire, entro iI 31 agosto 2015, una relazione delle attività 

sino ad allora realizzate con particolare riferimento alla selezione dei giovani, alla assegnazione alle 

parrocchie e aI piano della formazione previsto dalle singole diocesi. 

Nel mese di aprile 2016 in occasione della trasmissione delle ricevute di pagamento, il soggetto 

proponente si impegna a produrre un rendiconto complessivo che riporti:  

 il numero dei giovani impegnati,  

 il numero delle parrocchie coinvolte,  

 il costo complessivo lordo sostenuto fino a quel momento da ciascuna parrocchia. 

 

Alla conclusione del Progetto, iI soggetto proponente dovrà presentare anche:  

 una relazione finale che dia evidenza dell‘aumento qualitativo dell‘offerta aggregativa degli 

oratori; della loro attrattività rispetto al territorio su cui insistono; delle forme aggregative proposte 

nell‘anno. 



190 

 

 un rendiconto complessivo finale avente ad oggetto i medesimi dati di cui sopra. 

 

Documenti da presentare alla Regione Lombardia per accedere all’erogazione del contributo 

regionale.  

Ai sensi del paragrafo 1.5.del Decreto n.3703 del giorno 8 maggio 2015 ciascuna parrocchia attesta 

le spese sostenute per il Progetto mediante la ricevuta sottoscritta dal Giovane e dalla parrocchia di 

cui aI format allegato (n.2). 

Dovrà, inoltre, conservare per tre anni la lettera di incarico al Giovane (allegato n.3), il ―piano di 

lavoro ordinario‖ nonché la documentazione idonea ad attestare I‘effettivo pagamento delle spese 

documentate.In particolare dovrà conservare:  

 in caso di uso del Vouchers telematici, iI file pdf acquisito dal sito dell‘INPS che evidenzia 

I‘importo lordo complessivo erogato al giovane;  

 in caso di uso dei Vouchers cartacei, la fotocopia delta parte di vouchers consegnati al 

giovane ove presente la sua sottoscrizione per ricevuta. 

 

Liquidazione del contributo  

Per la liquidazione del contributo, si fa riferimento ai criteri e modalità a cui Regione Lombardia 

intende attenersi, ovvero:  

 33% a titolo di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2015;  

 33% entro il 30 giugno 2016;  

 saldo a conclusione del progetto entro il 31 ottobre 2016. 

 

TOSCANA  

DGR  25.5.15, n. 671 - Accordo 2014 tra Regione Toscana, Upi Toscana, Anci Toscana e Uncem 

Toscana per l‘apertura dei Pun ti GiovaniSì: ulteriore proroga al 31 dicembre 2015. (BUR n. 23 del 

10.6.15) 

Note 

Viene  preso atto che il Protocollo generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

1273/2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2015- 

Viene  autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell‘Accordo tra Regione Toscana, Upi 

Toscana, Anci Toscana e Uncem Toscana per l‘apertura per l‘annualità 2014 dei Punti GiovaniSì 

territoriali approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 13 gennaio 2014; 

Viene  prenotata, per la proroga  la somma complessiva di 170.000,00. 

 

IMMIGRATI 

 

PIEMONTE  

DD 18.3.15, n. 174 - Progetto "Petrarca 4" - approvazione schema di convenzione con i partner. 

(BUR n. 21 del 28-5-15) 

Note                                                           PREMESSA  

Con D.G.R. n. 17-7207 del 10.03.2014 è stata approvata la proposta progettuale ―Petrarca 4‖ ed è 

stato individuato quale criterio per il riparto dei fondi tra i partner di progetto, la percentuale sul 

totale degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale. 

Con nota del 21/07/2014 il Ministero dell‘Interno ha comunicato che il progetto ―Piano regionale 

per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi- Petrarca 4‖, il cui capofila è la 

Regione Piemonte, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 

1.215.511,00 a valere sul Fondo europeo per l‘integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

In data 01.09.2014 è stata siglata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell‘Interno - 

Autorità responsabile del Fondo Europeo per l‘Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e la Regione 

Piemonte in qualità di ente capofila del suddetto progetto. 
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I partner pubblici di progetto, già individuati in fase di candidatura, sono i seguenti: Ufficio 

Scolastico Regionale (partner obbligatorio), Istituto Quintino Sella di Biella, Centro Territoriale 

Permanente (di seguito CTP) di Grugliasco, CTP di Verbania, CTP di Vercelli, CTP di Biella, CTP 

di Piossasco, C.P.I.A. 1 CUNEO, C.P.I.A. 2 CUNEO, CPIA 1 ASTI, CPIA 1 ALESSANDRIA, 

CPIA 2 ALESSANDRIA, CPIA 1 Novara, C.P.I.A. 3 TORINO, C.P.I.A. 1 TORINO, C.P.I.A. 2 

TORINO, C.P.I.A. 4 SETTIMO TORINESE, Rete CTP, Città di Torino. 

I partner privati, selezionati con D.D. n. 71 del 21.03.2014, risultano essere i seguenti: Cooperativa 

O.R.So., Enaip Piemonte, Associazione Formazione 80, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

Onlus, Consorzio per la Formazione, l‘Innovazione e la Qualità – CFIQ, Società cooperativa S&T, 

Associazione per lo sviluppo e la valutazione delle politiche pubbliche (A.S.V.A.P.P.). 

L’APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE 

Sono approvati gli schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e i seguenti partner del progetto 

―Petrarca 4‖: Istituto Quintino Sella di Biella, Centro Territoriale Permanente (CTP) di Grugliasco, 

CTP di Verbania, CTP di Vercelli, CTP di Biella, CTP di Piossasco, C.P.I.A. 1 CUNEO, C.P.I.A. 2 

CUNEO, CPIA 1 ASTI, CPIA 1 ALESSANDRIA, CPIA 2 ALESSANDRIA, CPIA 1 Novara, 

C.P.I.A. 3 TORINO, C.P.I.A. 1 TORINO, C.P.I.A. 2 TORINO, C.P.I.A. 4 Torino, Città di Torino, 

Cooperativa O.R.So., Enaip Piemonte, Associazione Formazione 80, Fondazione Casa di Carità 

Arti e Mestieri Onlus, Consorzio per la Formazione, l‘Innovazione e la Qualità – CFIQ, Società 

cooperativa S&T, Associazione per lo sviluppo e la valutazione delle politiche pubbliche 

(A.S.V.A.P.P.), così come da Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 

22-23,24 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione (a cui si 

rinvia). 

 

DD 2.4.15, n. 222 - Progetto "Petrarca 4" - Approvazione schema di Protocollo tra la Regione 

Piemonte e le Prefetture piemontesi. (BUR n. 23 dell‘11.6.15) 

Note                                                      PREMESSA 

In continuità con gli anni precedenti, in data 15 gennaio 2014, il Ministero dell‘Interno ha  

pubblicato l‘Avviso per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul 

Fondo europeo per l‘integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 

Con D.G.R. n. 17-7207 del 10.03.2014 è stata approvata la proposta progettuale denominata 

―Petrarca 4‖ candidata dalla Regione Piemonte in qualità di capofila sul suddetto Avviso. 

Con nota del 21.07.2014 il Ministero dell‘Interno ha comunicato che il progetto ―Petrarca 4‖ è stato 

ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 1.215.511,00. 

Come nelle precedenti annualità, la governance del progetto, di cui la Regione Piemonte è 

responsabile, si articola, anche, attraverso la responsabilizzazione dei territori con l‘attivazione di 

nodi di rete provinciali in cui sono coinvolti i soggetti istituzionali e del terzo settore che a vario 

titolo operano in materia di immigrazione sul territorio. 

In questo sistema, al fine di favorire la collaborazione con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le 

organizzazioni private presenti sul territorio regionale e valorizzare quanto precedentemente 

realizzato, risultano centrali i ruoli delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo che anche 

quest‘anno sono stati coinvolte, così come richiesto anche dallo stesso Ministero, a contribuire nei 

territori di loro competenza alla realizzazione del piano regionale per la formazione civico 

linguistica. 

Pertanto, al fine di procedere con le attività e consolidare il sistema di governance sopra descritto, si 

rende necessario proporre alle Prefetture piemontesi la sottoscrizione di un protocollo di 

collaborazione definendone il ruolo di referenti per la gestione del nodo territoriale 

In considerazione dell‘ampiezza del territorio della Provincia di Torino e dell‘alto numero dei 

soggetti coinvolti nel nodo territoriale, tale da aver organizzato ben cinque sottonodi, si stabilisce 

che il ruolo della Prefettura di Torino si differenzi dalle altre prefetture piemontesi collocandosi in 

un ruolo di affiancamento della Regione Piemonte nell‘attività di coordinamento del nodo. 
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L’APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE 

Sono  approvati, per la realizzazione del progetto ―Petrarca 4‖, gli schemi di protocollo di intesa, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, tra la Regione Piemonte e le Prefetture 

piemontesi – Uffici Territoriali del Governo, allegato 1 per Prefettura di Torino, e allegato 2 per le 

altre Prefetture. 
 
Allegato 1 
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PETRARCA 4” 
TRA 
la Regione Piemonte - Direzione regionale Coesione Sociale, rappresentata dal Direttore 
regionale, dott. Gianfranco Bordone, domiciliato, ai fini del presente protocollo, presso la sede 
regionale di Via Magenta 12 a Torino 
E 
La Prefettura di Torino rappresentata da……………. 
nel seguito denominate: le parti 

PREMESSO CHE 
Il Ministero dell’Interno ha approvato il progetto regionale “Petrarca 4” finanziato a valere sul Fondo 
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 “Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”. 
Le Prefetture già in fase di candidatura del progetto hanno sottoscritto la dichiarazione preliminare 
di sostegno al progetto come richiesto dal Ministero dell’Interno. 
Considerato che 
Il progetto Petrarca 4 è realizzato in continuità con le precedenti annualità e prevede la 
realizzazione di specifiche azioni per garantire la formazione civico linguistica ai cittadini 
extracomunitari regolarmente presenti sul territorio regionale. 
La formazione va intesa come fulcro del processo di integrazione sociale degli immigrati e pertanto 
deve anche prevedere specifiche azioni per l’orientamento e la conoscenza del territorio e dei 
servizi sanitari, sociali, del mondo del lavoro ecc., così come richiamato nelle linee guida 
ministeriali per la progettazione dei piani regionali. I percorsi, infatti sono da intendersi come azioni 
di integrazione linguistica e sociale. 
Un’attenzione prioritaria deve essere data agli immigrati che sottoscrivono l’“Accordo di 
integrazione”, D.P.R. 179/2011, in quanto è preciso impegno dello Stato garantire un’adeguata 
rete di opportunità per la formazione civico linguistica e sociale. 
Sono altresì target di particolare interesse le donne e le mamme. 
La realizzazione del piano regionale richiede il consolidarsi di una rete a livello locale che 
coinvolga CTP e CPIA, Scuola, Enti di Formazione, Privato sociale in cui il ruolo ricoperto dalle 
Istituzioni interessate risulta essere centrale per la governance progettuale. 
Il sistema di governance del progetto si basa sui Nodi di rete territoriali che prevedono la presenza 
di rappresentanti del mondo della scuola, enti pubblici, privato sociale e dell’associazionismo che a 
diverso titolo sono coinvolti sulla tematica migratoria. 
I nodi, proprio per la loro collocazione sul territorio, sono antenne sulle problematiche migratorie e, 
pertanto, sono chiamati a collaborare nel progetto Petrarca 4 attraverso l’individuazione dell’offerta 
già esistente, la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi e l’organizzazione dei corsi sul proprio 
territorio. Inoltre è fondamentale integrare l’attività del progetto con altre tipologie di progettualità 
esistenti sul territorio che facilitino il processo di integrazione. 
Il rafforzamento delle reti locali è finalizzato a garantire la sostenibilità progettuale per il futuro 
consolidando un sistema di risposta ai bisogni. 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 (Oggetto del Protocollo) 
Il presente Protocollo ha ad oggetto la messa in atto di una collaborazione tra la Regione 
Piemonte-Direzione Coesione Sociale e la Prefettura di……………….. volta alla realizzazione del 
progetto “Petrarca 4”. 
Art. 2 (Funzioni della Regione Piemonte) 
La Regione,in qualità di capofila, ha la responsabilità dell’organizzazione, gestione, coordinamento 
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del progetto garantendo la corretta applicazione delle diverse indicazioni ministeriali e della 
corretta gestione finanziaria del progetto. 
La Regione guida i processi di governance anche attraverso la collaborazione con i referenti dei 
nodi provinciali al fine di sviluppare le reti locali. 
Art. 3 (Funzioni della Prefettura) 
La Prefettura si impegna a : 
- collaborare con la Regione Piemonte per la governance del progetto facilitando l’individuazione 

dei bisogni e partecipando alla pianificazione dell’offerta formativa; 
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la 

rete del progetto. 
Art. 4 ( Durata del Protocollo) 
La durata del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2015, termine 
del progetto 
Letto, confermato, sottoscritto 
Torino lì 
REGIONE PIEMONTE 
Il Direttore 
Dott. Gianfranco BORDONE 
PREFETTURA DI ……….. 
 
Allegato 2 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PETRARCA 4” 
TRA 
la Regione Piemonte - Direzione regionale Coesione Sociale, rappresentata dal Direttore 
regionale, dott. Gianfranco Bordone, domiciliato, ai fini del presente protocollo, presso la sede 
regionale di Via Magenta 12 a Torino 
E 
la Prefettura di ………… rappresentata da……………… 
nel seguito denominate: le parti 

PREMESSO CHE 
Il Ministero dell’Interno ha approvato il progetto regionale “Petrarca 4” finanziato a valere sul Fondo 
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 “Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”. 
Le Prefetture già in fase di candidatura del progetto hanno sottoscritto la dichiarazione preliminare 
di sostegno al progetto come richiesto dal Ministero dell’Interno. 
Considerato che 
Il progetto Petrarca 4 è realizzato in continuità con le precedenti annualità e prevede la 
realizzazione di specifiche azioni per garantire la formazione civico linguistica ai cittadini 
extracomunitari regolarmente presenti sul territorio regionale. 
La formazione va intesa come fulcro del processo di integrazione sociale degli immigrati e pertanto 
deve anche prevedere specifiche azioni per l’orientamento e la conoscenza del territorio e dei 
servizi sanitari, sociali, del mondo del lavoro ecc., così come richiamato nelle linee guida 
ministeriali per la progettazione dei piani regionali. I percorsi, infatti sono da intendersi come azioni 
di integrazione linguistica e sociale. 
Un’attenzione prioritaria deve essere data agli immigrati che sottoscrivono l’“Accordo di 
integrazione”, D.P.R. 179/2011, in quanto è preciso impegno dello Stato garantire un’adeguata 
rete di opportunità per la formazione civico linguistica e sociale. 
Sono altresì target di particolare interesse le donne e le mamme. 
La realizzazione del piano regionale richiede il consolidarsi di una rete a livello locale che 
coinvolga CTP e CPIA, Scuola, Enti di Formazione, Privato sociale in cui il ruolo ricoperto dalle 
Istituzioni interessate risulta essere centrale per la governance progettuale. 
Il sistema di governance del progetto si basa sui Nodi di rete territoriali che prevedono la presenza 
di rappresentanti del mondo della scuola, enti pubblici, privato sociale e dell’associazionismo che a 
diverso titolo sono coinvolti sulla tematica migratoria. 
I nodi, proprio per la loro collocazione sul territorio, sono antenne sulle problematiche migratorie e, 
pertanto, sono chiamati a collaborare nel progetto Petrarca 4 attraverso l’individuazione dell’offerta 
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già esistente, la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi e l’organizzazione dei corsi sul proprio 
territorio. Inoltre è fondamentale integrare l’attività del progetto con altre tipologie di progettualità 
esistenti sul territorio che facilitino il processo di integrazione. 
Il rafforzamento delle reti locali è finalizzato a garantire la sostenibilità progettuale per il futuro 
consolidando un sistema di risposta ai bisogni. 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 (Oggetto del Protocollo) 
Il presente Protocollo ha ad oggetto la messa in atto di una collaborazione tra la Regione 
Piemonte-Direzione Coesione Sociale e la Prefettura di ……………….volta alla realizzazione del 
progetto “Petrarca 4”. 
Art. 2 (Funzioni della Regione Piemonte) 
La Regione,in qualità di capofila, ha la responsabilità dell’organizzazione, gestione, coordinamento 
del progetto garantendo la corretta applicazione delle diverse indicazioni ministeriali e della 
corretta gestione finanziaria del progetto. 
La Regione guida i processi di governance anche attraverso la collaborazione con i referenti dei 
nodi provinciali al fine di sviluppare le reti locali. 
Art. 3 (Funzioni della Prefettura) 
La Prefettura ha la responsabilità di: 
- convocare e coordinare i Nodi di rete territoriali; 
- rafforzare, allargare e consolidare la rete locale; 
- facilitare l’individuazione dei bisogni e partecipare alla pianificazione dell’offerta formativa sul 

territorio di competenza; 
- partecipare al Tavolo di coordinamento regionale; 
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la 

rete del progetto. 
Art. 4 ( Durata del Protocollo) 
La durata del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2015, termine 
del progetto 
Letto, confermato, sottoscritto 
Torino lì 
REGIONE PIEMONTE 
Il Direttore 
dott. Gianfranco BORDONE 
PREFETTURA DI …………… 
 

TOSCANA 

DGR  25.5.15, n. 674 - Sperimentazioni ex articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005: progetto 

Sperimentale ―Casa Stargate‖ presentato dal Comune di Firenze. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale), che individua, all‘articolo 21, le tipologie delle strutture soggette ad 

autorizzazione al funzionamento rinviando la definizione dei requisiti al regolamento previsto 

dall‘art. 62; 

articoli della citata l.r. 41/2005: 

- l‘articolo 14, comma 5, che prevede la possibilità di avviare sperimentazioni relative a tipologie di 

strutture residenziali e semiresidenziali, prevedendo la necessità di definire requisiti per il 

funzionamento ulteriori rispetto a quelli indicati all‘articolo 62; 

- l‘articolo 53, dove si afferma che le politiche per i minori consistono nell‘insieme degli interventi 

e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere; 

- l‘articolo 56, che definisce le politiche per gli immigrati come l‘insieme degli interventi e dei 

servizi volti a favorirne l‘accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di 

emarginazione; 

Regolamento attuativo dell‘articolo 62 della citata legge regionale 41/2005, approvato con decreto 

del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008 n.15/R; 
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Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 

n. 91 del 6/11/2014; e visto in particolare il punto 3.3.2 che in continuità con il precedente ciclo di 

programmazione prevede la possibilità per i soggetti pubblici e privati di presentare progetti di 

sperimentazione per strutture di accoglienza; 

DGR n. 56 del 07 febbraio 2011: ―Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010: punto 3.3.1 

―Sperimentazione di tipologie di strutture residenziali e semi residenziali (art. 14 comma 5 della 

L.R. 41/05)‖. Istituzione commissione regionale‖; 

DGR n. 993 del 10 novembre 2014 con la quale è stata ridefinita la Commissione regionale prevista 

dal punto 3.3.1 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, di cui alla delibera CR 113/2007 e 

confermata dal nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, di cui alla citata delibera CR n. 

91/2014; 

DPGR n. 187 del 26 novembre 2014 con il quale è stata ridefinita la composizione della 

Commissione;  

Programma Regionale di Sviluppo, 2011- 2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 

49 del 29 giugno 2011, che prevede, tra gli indirizzi delle ―Politiche integrate socio- sanitarie‖, il 

contrasto all‘esclusione sociale, anche con riferimento alle situazioni di disagio estremo; 

Piano di indirizzo integrato per l‘immigrazione, approvato con delibera Consiglio regionale n. 20 

del 22 febbraio 2012, nel quale si sottolinea che la particolare vulnerabilità dei minori stranieri non 

accompagnati implica l‘attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire 

quanto più tempestivamente possibile sulle forme di disagio che possono derivare dall‘esperienza 

della migrazione vissuta in in tenera età; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso 

straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, n. 

77/CU del 10 Luglio 2014, nella quale si stabilisce che ―tutte le istituzioni coinvolte si impegnano 

responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini 

extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione‖; 

DGR 54 del 20/1/2015, con la quale è stato previsto di consentire temporaneamente alle strutture, 

che ospitano minori, di accogliere un numero maggiore di minori stranieri non accompagnati fino al 

25% del numero massimo così come individuato nella normativa vigente, escludendo da tale deroga 

sia la casa della gestante e della madre con figlio, prevista dall‘articolo 10 della Risoluzione CR 

20/3/1990, sia la casa di accoglienza e gruppo appartamento, prevista dall‘articolo 21, comma 1, 

lettera f) della l.r. 41/2005 

IL PROGETTO DEL COMUNE DI FIRENZE 

Il Comune di Firenze ha presentato il progetto, presentato dal e conservato agli atti del competente 

settore (protocollo n. 2015/119999-A del 20/05/2015, che va a sostituire il precedente documento 

inviato in data 28/4/2015), denominato ―Progetto Casa Stargate‖ (soggetto attuatore: cooperativa il 

Cenacolo) allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto 

Il progetto in questione propone la sperimentazione di un servizio di prima accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati, vicini alla maggiore età o neo maggiorenni, in relazione all‘Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul ondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014 -2020 – Assistenza Emergenziale ― Miglioramento della capacità del territorio 

italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati‖. 

                              LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione di cui al DPGR n. 187/2014, riunitasi in data 20 maggio 2015, ha ritenuto 

opportuno accogliere la sopra citata richiesta, come risulta dal verbale conservato agli atti del 

competente settore- 

LA DISPOSIZIONE 

Il Comune di Firenze, viene impegnato quale soggetto proponente la sperimentazione, al rilascio 

dell‘autorizzazione al funzionamento per l‘intera durata del progetto di cui all‘al legato A parte 

integrande e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia), previa acquisizione del verbale di 

sopralluogo della Commissione di cui all‘articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005. 
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L‘attività di monitoraggio su tale percorso sperimentale è svolta dalla Commissione regionale per la 

sperimentazione di strutture di accoglienza di cui al citato DPGR n. 187/2014, in stretta 

collaborazione con il Comune di Firenze, quale soggetto proponente la sperimentazione, nonché 

con la competente Commissione Multidisciplinare di cui all‘art. 20 della legge regionale 41/2005, 

alla quale saranno richieste, in particolare, relazioni trimestrali sull‘andamento del progetto di 

sperimentazione sopra menzionato, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel sistema 

informativo regionale sulle comunità di accoglienza per i minori (ASSO/ASMI). 

Viene  fissata in un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, la durata del 

percorso sperimentale. 

Viene  approvato l‘avvio del percorso sperimentale relativo al progetto denominato ―Casa Stargate‖ 

presentato dal Comune di Firenze (soggetto attuatore: Cooperativa il Cenacolo) in relazione 

all‘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‖. 

SEGUE ALLEGATO 

 

DGR 25.5.15, n. 678 - Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di 

volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale. 

(BUR n. 23 del 10.6.15) 

Note                                    INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, ―Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale‖; 

Gli artt. 56 e 58 della citata L.R. n. 41/2005 che prevedono siano realizzate politiche per gli 

immigrati e le persone a rischio di esclusione sociale; 

L.R. n. 29/2009 ―Norme per l‘accoglienza, l‘integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 

nella Regione Toscana‖ che afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti 

inviolabili e il rafforzamento della società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al 

complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed 

economica; 

Art. 6, c. 67 della stessa L.R. n. 29/2009, laddove si afferma la centralità della tutela del diritto di 

asilo e protezione sussidiaria, attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in 

raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato coinvolti per competenza e con gli enti locali; 

Intesa sull‘attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza 

Unificata che individua livelli di responsabilità e di governo con l‘intento di promuovere 

l‘organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e 

tempestiva all‘arrivo di migranti; 

Circolare del Ministero dell‘Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l‘Immigrazione del 27 

novembre 2014 con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi 

finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa 

della definizione del ricorso attraverso il loro coinvolgimento in attività volontarie di pubblica 

utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare maggiori prospettive di 

integrazione nel tessuto sociale; 

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio Regionale 

con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e, in particolare, il punto 2.2.2 ―L‘accesso ai servizi 

della popolazione immigrata‖; 

―Piano di Indirizzo Integrato per le politiche sull‘immigrazione‖ approvato con delibera del 

Consiglio Regionale n. 20/2012, in particolare il punto 1.3.2 ―Le categorie vulnerabili della 

popolazione straniera: richiedenti e titolari di protezione internazionale, minoranze etniche, vittime 

di tratta e di grave sfruttamento lavorativo‖, che evidenzia come tra gli obiettivi specifici del Piano 

di indirizzo un ruolo di rilievo sia riservato alle misure destinate ai soggetti vulnerabili. 

LA SITUAZIONE ATTUALE, IL RUOLO DELLA REGIONE  
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Viene preso atto del costante e consistente flusso di profughi verso il territorio italiano, per il quale 

si rende necessario sostenere iniziative immediate volte ad assicurare adeguata accoglienza e, 

contestualmente, interventi che favoriscano il positivo inserimento dei cittadini immigrati nei 

contesti territoriali nei quali vengono accolti. 

La Regione Toscana, sin dall‘emergenza Nord-Africa del 2011, ha sperimentato un modello di 

accoglienza diffusa sul proprio territorio caratterizzato da moduli di piccole dimensioni alla cui 

attuazione hanno attivamente concorso soggetti pubblici e del privato sociale; 

Sul territorio regionale sono state realizzate importanti e positive esperienze di integrazione e 

inserimento sociale dei profughi presenti nelle diverse strutture di accoglienza, sperimentando 

inedite sinergie di collaborazione tra gli enti locali, i servizi pubblici e vari soggetti del Terzo 

Settore e del privato sociale. 

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

La circolare del Ministero dell‘Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l‘immigrazione sopra 

richiamata esorta la promozione di iniziative utili a sostenere la piena e positiva integrazione sul 

territorio regionale dei cittadini stranieri coinvolti nei flussi migratori straordinari attraverso il 

coinvolgimento degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti del Terzo Settore e 

del privato sociale. 

LE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI E L’APPORTO DEL TERZO SETTORE 

Viene attivata una collaborazione tra la Regione Toscana, la Prefettura UTG di Firenze, ANCI 

Toscana, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali e 

altri soggetti gestori delle attività di accoglienza, in relazione alla necessità di promuovere percorsi 

che potranno consentire ai migranti di interagire positivamente con il contesto sociale che li ospita 

attraverso lo svolgimento di attività di volontariato, senza fini di lucro, finalizzate a favorire un 

ruolo attivo e partecipe all‘interno della comunità nella quale sono accolti e a realizzare uno scopo 

sociale e/o di pubblico interesse 

L’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Si dispone di addivenire alla sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione, per le finalità 

sopra rappresentate - secondo lo schema riportato nel testo di cui all‘allegato 1 al presente atto - al 

fine di favorire la  realizzazione di percorsi di accoglienza ed integrazione a favore dei cittadini 

stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono 

in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio 

regionale 

L‘articolo 5 del predetto Accordo prevede che i comuni, i soggetti gestori e le associazioni, dopo 

aver individuato i migranti disponibili ad effettuare le attività di volontariato, sottoscrivano una 

Convenzione sulla base di uno schema tipo allegato al medesimo Accordo  

Viene  sostenuta la realizzazione di progetti di inserimento sociale per cittadini stranieri 

temporaneamente presenti sul territorio attraverso appositi contributi economici da attribuire ai 

comuni toscani che attiveranno tali iniziative. 

Su un totale di circa 2.000 migranti, la quota massima di coloro che  potranno essere coinvolti nei 

progetti di inserimento sociale sino alla fine dell‘anno corrente è stimabile indicativamente nella 

misura di non oltre il 50 per cento dei presenti sul territorio. 

Viene corrisposto, previa rendicontazione delle spese sostenute, ai comuni che sottoscriveranno la 

Convenzione allegata all‘Accordo  un contributo nella misura massima di euro 100,00 per ogni 

migrante coinvolto nei progetti di inserimento a copertura delle spese assicurative per la 

responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, per eventuali strumenti, attrezzature e 

dispositivi di protezione individuale per l‘esercizio delle attività previste, per l‘eventuale attività di 

orientamento e di partecipazione ad attività di formazione necessarie affinché possano essere svolte 

le attività di volontariato previste dai progetti di inserimento. 

IL FINANZIAMENTO 

Sono  assegnate risorse pari ad euro 100.000,00,  dando atto che l‘impegno e l‘erogazione delle 

risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme 
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in materia di pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 

regionale in materia. 
Allegato 1 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

REGIONE TOSCANA 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE 

ANCI TOSCANA 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE 

COOPERATIVE SOCIALI E ALTRI SOGGETTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI OSPITI 

NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE 

Firenze, 

Visti 

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati; 

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 ―Legge quadro sul volontariato‖; 

- la legge 8 novembre 1991, n. 381"Disciplina delle cooperative sociali" 

- la legge 7 dicembre 2000, n.383 ―Disciplina delle associazioni di promozione sociale‖ 

- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 ―Disciplina delle Associazioni di promozione sociale‖ 

- le legge 8 novembre 2000 n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali‖; 

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ― Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero‖; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ―Regolamento recante norme dia 

attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione‖; 

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 ―Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 

per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato; 

- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 ―Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; 

-la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con 

la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato; 

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ―Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale‖; 

- le legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 ―Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei 

cittadini stranieri nella Regione Toscana‖: 

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 

14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto ―Attività di volontariato svolte da migranti; 

Premesso che: 

- la legge regionale n. 41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a 

promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l‘autonomia individuale, le pari 

opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l‘eliminazione e la riduzione delle condizioni di 

disagio e di esclusione; 

- l‘art. 56 della citata l.r. 41/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell‘insieme degli 

interventi e dei servizi volti a favorirne l‘accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale 

e di emarginazione; 

- l‘art. 58 della medesima l.r.. 41/2005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà 

sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e di 

esclusione sociale; 

- la legge regionale 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini 

stranieri nella Regione Toscana‖ afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti 

inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa, che guarda al complesso 

mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica; 
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- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 

14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a 

superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato; 

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell‘inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che 

si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche 

nazionali, dell‘Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi attraverso il 

contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore 

presenti sul territorio; 

- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si 

contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle 

condizioni della sicurezza pubblica; 

Considerato che 

- a partire dai primi mesi dell'anno 2014 si susseguono verso il nostro paese significativi flussi migratori di 

cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale; 

- i migranti nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale 

attesa la consistenza numerica sono temporaneamente accolti sull'intero territorio nazionale ed anche in 

Toscana presso strutture a ciò adibite dislocate sull'intero territorio regionale; 

- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della procedura per il riconoscimento 

della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto 

sociale in cui i migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore 

della collettività ospitante; 

- i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle 

cooperative sociali sottoscrittrici del presente protocollo - fermo restando quanto stabilito dalle finalità 

contenute nei propri Statuti – hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati 

all'integrazione, per il buon esito dell'iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento dei 

migranti e delle associazioni di volontariato disponibili ad accogliere i migranti come propri volontari; 

- i rappresentanti locali dei territori interessati attraverso ANCI Toscana hanno manifestato la disponibilità 

ad individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato; 

- la Regione Toscana ha sempre privilegiato i momenti di partecipazione attiva da parte dei migranti ospitati 

e si impegna a favorire la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione ed alla socializzazione; 

- la Prefettura di Firenze – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, cui compete il coordinamento dei 

rapporti con gli enti locali a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i 

soggetti interessati, anche attraverso il ―Tavolo di coordinamento regionale per la governance del fenomeno 

immigratorio‖, per favorire e  monitorare l'impiego dei migranti in attività di volontariato; 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2 

Oggetto e finalità 

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la 

realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti inseriti dalle 

Prefetture in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di 

rapporti convenzionali dalle Prefetture stesse (di seguito nominati ―Soggetti gestori‖). 

Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li ospita, 

attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di 

pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo attivo, partecipe e che 

restituiscano loro dignità. Le attività sono svolte a favore della collettività territoriale ospitante, contribuendo 

a conseguire un bene e un valore di natura altamente sociale per le Comunità e per i territori in cui esse 

vengono realizzate. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, 

ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel 

rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante. 

Art. 3 

Requisiti per l'attività di volontariato 

Le parti concordano che l'attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini 

stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che: 
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- hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della 

definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione 

territoriale; 

- abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato ―A‖ al presente Accordo); 

- abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'adesione 

volontaria ad un'associazione o organizzazione di volontariato o di promozione sociale firmatarie del 

presente protocollo o affiliate ad un organismo rappresentativo delle predette associazioni firmatario del 

presente protocollo (di seguito denominate ―associazioni‖) secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti 

organizzativi interni. 

Art. 4 

Adesione all'associazione 

L'adesione del migrante ad una delle associazioni è libera, volontaria e gratuita e comporta l'impegno per il 

migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il 

perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce secondo le 

progettualità concordate con il comune territorialmente competente. 

Art. 5 

Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato 

Le associazioni, d'intesa con il comune territorialmente competente e i Soggetti gestori individuano le attività 

di volontariato che possono essere svolte dai cittadini stranieri e curano la predisposizione di un progetto 

descrittivo delle attività da proporre ai migranti tra quelle svolte dall'associazione stessa, dandone 

comunicazione alla Prefettura. 

I comuni, i soggetti gestori e le associazioni dopo aver individuato i migranti disponibili ad effettuare le 

attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di 

un'apposita Convenzione, secondo il modello allegato B al presente Accordo. 

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati: 

- l'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere; 

- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste; 

- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni; 

- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste. 

Art. 6 

Impegni delle parti 

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al 

presente protocollo secondo le seguenti modalità. 

La Regione, Anci Toscana, le associazioni e i soggetti gestori delle attività di accoglienza – anche attraverso 

le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a favorire la reciproca collaborazione ed a 

promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la 

realizzazione degli obbiettivi del presente 

 Protocollo. 

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano ad individuare tra tutti i soggetti ospitati presso 

le proprie strutture le persone migranti disponibili a svolgere attività di volontariato. 

Le associazioni si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dei 

migranti secondo quanto previsto dall'articolo 5 ed in particolare d assicurare ai migranti coinvolti nelle 

attività di volontariato quanto previsto dal medesimo articolo 5, ultimo capoverso. 

Le associazioni garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti volontari 

nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di report periodici da 

trasmettere ai soggetti interessati. 

La Prefettura competente si impegna affinché, anche attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, siano fornite 

a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 adeguate informazioni ai migranti presenti nel territorio 

relativamente alla disponibilità di posti per lo svolgimento di attività di volontariato. 

Art. 7 

Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività 

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di 

informazioni e per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di 

buone prassi sono svolte nell'ambito del ―Tavolo di coordinamento regionale‖ per la governance del 

fenomeno immigratorio e di prima accoglienza, operante in attuazione dell'Intesa approvata in Conferenza 
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Unificata in data 12 settembre 2012. Al Tavolo possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti del 

Terzo Settore ed in particolare i rappresentati delle associazioni e dei soggetti firmatari del presente atto. 

La Prefettura, la Regione ed i comuni potranno in ogni caso assumere ogni iniziativa finalizzata al 

monitoraggio nonché alla corretta applicazione del presente atto. 

Art. 8 

Impegni finanziari 

Le risorse finanziarie connesse all'attuazione delle attività di volontariato oggetto del presente Accordo sono 

previste nell'importo massimo di euro 100.000,00. 

Tale importo sarà erogato, a titolo di rimborso delle spese previa rendicontazione delle medesime, da parte 

della Regione Toscana ai Comuni che attiveranno la realizzazione dei progetti di inserimento sociale dei 

cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, nella misura massima di euro 100,00 per ogni 

migrante, per la copertura delle spese specificate all'articolo 5 ultimo capoverso. 

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione, sono comunque subordinati al rispetto dei 

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite 

dalla Giunta regionale in materia. 

Art. 9 

Durata 

La durata del Protocollo è stabilità in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, fermo restando la 

possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti. 

Art. 10 

Adesioni successive 

Il presente Protocollo è aperto alla più ampia adesione di altre associazioni e soggetti gestori e/o loro 

rappresentanze regionali anche successivamente alla sottoscrizione di cui all'articolo 9. La gestione del 

protocollo con riferimento alle eventuali adesioni successive è affidato alla Regione Toscana, alla quale 

dovranno essere inoltrate le richieste di adesione. 

La Regione Toscana comunicherà agli altri sottoscrittori le adesioni intervenute successivamente. 

Art. 11 

Modifiche ed integrazioni 

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso 

l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo. 

Regione Toscana________________________________ 

Prefettura di Firenze______________________________ 

ANCI Toscana___________________________________ 

Associazioni di volontariato_________________________ 

Associazioni di Promozione sociale____________________ 

Cooperative sociali________________________________ 

Altri soggetti gestori delle attività di accoglienza__________ 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

LAZIO 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06433 - Gruppo Tecnico regionale per la ridefinizione dei 

criteri di accesso e eleggibilità in ADI. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

Note 

Viene  costituito un Gruppo Tecnico regionale per la ridefinizione dei criteri di accesso e 

eleggibilità in ADI, composto da rappresentanti della Direzione regionale competente in materia, 

nonché da esperti provenienti Aziende sanitarie del Lazio; 

Sono nominati quali componenti del Gruppo Tecnico regionale per la ridefinizione dei criteri di 

accesso e eleggibilità in ADI: 

Dr. Valentino Mantini, Dirigente dell‘Area Programmazione dei servizi territoriali e delle 

attività distrettuali e dell‘integrazione socio sanitaria e umanizzazione, con funzione di 

coordinatore; 

Dr. Gianni Vicario, dirigente dell‘Ufficio Assistenza Primaria dell‘Area Programmazione dei 

servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell‘integrazione socio sanitaria e umanizzazione; 
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Dr. Giancarlo Sandri, Azienda USL Roma C; 

Dr. Mario Buscajoni, Azienda USL Roma D; 

Dr.ssa Maria Rosaria Romagnuolo, Azienda USL Roma E; 

Dr.ssa Maria Immacolata Cozzolino, Azienda USL Roma F, 

Dr.ssa Nicoletta Orchi, IRCSS Lazzaro Spallanzani; 

Le funzioni di segreteria e di supporto alla stesura del documento tecnico saranno svolte dalla dr.ssa 

Laura Gerosa e dalla dr.ssa Silvia Scalmana, funzionari dell‘Area Programmazione dei servizi 

territoriali e delle attività distrettuali e dell‘integrazione socio sanitaria e umanizzazione; ed inoltre: 

l Gruppo tecnico ha validità sino al 31.12.2015, eventualmente rinnovabile alla scadenza; 

Non sono ammesse deleghe, e per l‘attività svolta dai componenti non è previsto alcun compenso; 

l Gruppo tecnico potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti e 

competenti in materia. 

 

IPAB 

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale 
Avviso 4 giugno 2015 - Protocollo di intesa con la Regione Lazio e l'Azienda locale RM C per la 

definizione di un quadro programmatico in materia di azioni ad elevata integrazione socio-sanitaria 

volti alla realizzazione di modelli di intervento innovativi in favore di persone disabili non  

collaboranti replicabili sul territorio regionale - adempimenti attuativi. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E 

S.M.I. PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA INERENTE LA MANSIONE 

DI N. 1 COORDINATORE NEL PROGETTO “CURARE CON CURA” – AZIONE 

SPERIMENTALE DI SISTEMA AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

VOLTA ALLA DEFINIZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI A FAVORE DI PERSONE 

DISABILI NON COLLABORANTI 

 

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in esecuzione alla deliberazione n. 39 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 giugno 2015 è indetta una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di attività professionale esterna per la mansione di 

coordinatore delle attività sociali nell'ambito di un progetto sperimentale (da attuarsi attraverso una 

collaborazione tra la scrivente IRAS e la ASL Roma C), denominato "Curare con cura". 

Tale progetto è destinato a creare un percorso di assistenza socio sanitaria per persone disabili non 

collaboranti all'interno del Poliambulatorio "Santa Caterina della Rosa". 

Il professionista individuato per tale ruolo deve avere le necessarie competenze professionali e spiccate 

abilità personali dovendo rappresentare il ―trait d'union‖ tra la componente sociale e quella sanitaria, tra 

la parte sociale e l‘utente e, all‘interno dell‘ambulatorio, tra il sociale e i diversi professionisti/specialisti 

impegnati nel processo di cura. Il Coordinatore selezionato avrà, pertanto, specifiche abilità sia di tipo 

clinico-relazionale che metodologiche-gestionali, e nello specifico dovrà: 

- Tenere rapporti interpersonali con l'utenza destinataria del servizio 

- Essere l‘interfaccia tra il servizio, l‘utente e l'Azienda Sanitaria RMC 

- Interagire con le altre figure professionali interessate nel processo di cura 

- Operare per qualificare l‘immagine del servizio 

- Condividere, con i patient manager Aziendali e le altre figure professionali, le decisioni inerenti allo 

svolgimento del servizio partecipando attivamente alle riunioni di equipé 

- Avere competenze che permettano una relativa facilità di interpretazione dei dati clinici 

- Collaborare nell'analisi dei bisogni e nella programmazione degli interventi con i relativi responsabili 

dell'Azienda Sanitaria RMC 

- Cogliere esigenze informative e usare strumenti per gestire le informazioni 

- Utilizzare indicatori di processo e di risultato garantendo la qualità e l‘appropriatezza degli interventi 

- Gestire con altre professionalità rapporti ―educativi‖ nei confronti di particolari categorie di utenza 

- Collaborare nella formazione degli operatori 
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La presente procedura è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in vigore. 

L‘incarico sarà di prestazione professionale per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile; 

l‘onorario, per l‘intera durata del contratto sarà pari ad € 17.733,00, oltre Cassa ed IVA di legge e verrà 

liquidato dall‘Ente in rate mensili posticipate, previa presentazione di fattura ai sensi di legge. 

L‘IRAS si riserva piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. Si garantisce la pari opportunità tra uomini e donne 

per l‘accesso al lavoro ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125, nonché ai sensi dell‘art. 35 del D. lgs n. 

165/01 e s.m.i. 

Possono partecipare alla suddetta selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali 

e specifici : 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per 

il conseguimento della pensione di vecchiaia; 

c) Incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche; 

d) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

e) possesso del diploma di laurea in Medicina. Per i cittadini degli Stati membri dell‘Unione Europea è 

richiesto il possesso del titolo di studio equipollente a quello italiano. Tale equipollenza dovrà risultare 

da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;. 

f) Esperienza, almeno triennale, nella Direzione di servizi di Assistenza Sociale o Socio-sanitaria svolta 

per Enti Pubblici e/o privati (anche del privato sociale); 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro 

che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La domanda di partecipazione rivolta al Presidente dell‘IPAB IRAS, redatta secondo lo schema allegato 

al presente bando, nonché la documentazione ad essa allegata, deve essere trasmessa a mezzo di servizio 

pubblico postale con A.R. o consegnata direttamente all‘Ufficio Protocollo dell‘IPAB al seguente 

indirizzo: ―IPAB IRAS – Via M. Caetani, 9 – 00186 ROMA‖ 

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30 

giugno 2015 Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e 

non si terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso. 

Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione 

da allegare alla stessa con questa modalità, l‘indirizzo è il seguente: ipabromacapitale@pec.it. La 

validità dell‘invio mediante P.E.C. è subordinata all‘utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale. La domanda, debitamente sottoscritta, con allegati in formato PDF, 

dovrà essere inoltrata inserendo il tutto in un unico file. La domanda si intende considerata sottoscritta 

se prodotta nel rispetto dell‘art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell‘amministrazione digitale). Non 

verranno prese in considerazione domande inoltrate ad altro indirizzo di posta elettronica ordinaria 

Si precisa inoltre che, ai fini della presentazione a mano delle domande, l‘orario di accesso all‘ufficio 

protocollo è dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12,00. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL ―CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COORDINATORE 

DEL PROGETTO CURARE CON CURA‖. 

Alla domanda, esente da bollo, dovranno essere allegati: 

- curriculum formativo e professionale, redatto tassativamente in formato europeo, datato e firmato; 

- elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità 

Alla domanda di partecipazione può, inoltre, essere allegata la documentazione relativa ai titoli che il 

candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 
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I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati 

nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 

In particolare ed a pena di esclusione il curriculum dovrà evidenziare in merito a ciascuna esperienza 

lavorativa: 

- il soggetto pubblico o privato presso il quale ogni esperienza è stata maturata 

- la tipologia giuridica del rapporto instaurato 

- la data di inizio e fine di ogni esperienza 

- tipologia delle attività e le principali mansioni 

In particolare ed a pena di esclusione il curriculum dovrà evidenziare in merito a ciascuna esperienza 

lavorativa in corso: 

- il soggetto pubblico o privato presso il quale l‘attività viene svolta 

- la tipologia giuridica del rapporto instaurato 

- la data di inizio del rapporto 

- tipologia delle attività e le principali mansioni 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalla 

certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione 

esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la 

non valutazione, l‘esatta denominazione del datore di lavoro, la qualifica o il profilo professionale, il 

tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con 

indicazione dell‘impegno orario settimanale), la natura del rapporto (dipendente o autonomo), le date di 

inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando giorno, mese ed anno). Relativamente ai 

corsi di aggiornamento è necessario indicare l‘ente che ha organizzato il corso, l‘oggetto e la data di 

svolgimento dello stesso, l‘eventuale superamento di esame finale. Il concorrente assegnatario dovrà 

altresì produrre idonea dichiarazione in merito ai propri impegni professionali già in corso. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia legale o 

autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia non autenticata, purché nella domanda sia resa la 

dichiarazione sostitutiva di conformità all‘originale. 

La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. E‘ obbligo dei candidati 

comunicare i cambiamenti di indirizzo. 

L‘Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché eventuali disguidi postali o imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La persona portatrice di handicap che intende partecipare al concorso ai sensi della legge 104/92, deve 

specificare nella domanda l‘ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento delle 

prove, nonché l‘eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Per la valutazione dei curricula la Commissione dispone di 80 punti, così ripartiti: 

- qualificazione professionale (ivi compresi i titoli di studio posseduti): considerando migliore il profilo 

professionale che presenta la più elevata corrispondenza con l‘oggetto dell‘incarico (massimo 30 punti) 

- esatta percezione delle mansioni e del contenuto professionale dell‘affidando incarico: considerando 

migliore il profilo professionale che presenta pregresse esperienze di direzione di servizi di assistenza 

sociale o socio sanitaria svolta all'interno di Enti Pubblici e Enti Privati con la più elevata coerenza con 

le mansioni relative all‘affidando incarico (massimo 30 punti); 

- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore: considerando migliore il profilo professionale con esperienze professionali e/o formative nelle 

materia oggetto dell‘incarico (disabilità grave) per un massimo 20 punti; 

Al termine della valutazione effettuata su base curricolare i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

minimo pari a 50/80 saranno sottoposti a colloquio orale come di seguito specificato. 

Ai fini dell‘assegnazione dell‘incarico gli aspiranti di cui al comma precedente, sono convocati, se in 

possesso dei requisiti di ammissione, all‘espletamento del colloquio la cui data verrà comunicata sul 

sito dell‘Ente e che verterà sulle tematiche inerenti la tipologia dell‘attività dell‘incarico da conferire. 
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La commissione avrà a disposizione fino ad un massimo di 20 punti da attribuire all‘esito del colloquio, 

che sarà suddiviso in due aree di valutazione ispirate all‘allegato B del presente avviso: massimo 10 

punti per n. 2 domande sorteggiate e massimo 10 punti in merito all‘approccio metodologico ed 

operativo che il candidato intende proporre. 

L‘IRAS si riserva comunque la facoltà di non procedere all‘espletamento del colloquio in presenza di 

una sola richiesta di partecipazione. 

L‘IRAS provvederà a comunicare mediante pubblicazione sul sito dell‘Ente, www.ipabromacapitale.it , 

l‘elenco dei candidati ammessi al colloquio, nonché le convocazioni degli candidati ammessi con 

indicazione del giorno, dell‘orario e della sede di svolgimento del colloquio. Tale comunicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Il candidato che non si presenti, per qualsiasi motivo, al colloquio nel giorno e nell‘ora stabiliti, sarà 

considerato rinunciatario e verrà escluso. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai 

sensi delle legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria dei concorrenti idonei nella 

seduta in cui hanno termine le prove di esame o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente 

successivi. 

La graduatoria è unica e formata secondo l‘ordine decrescente del punteggio totale. 

Essa è approvata con provvedimento dell‘organo competente e pubblicata nell‘Albo Pretorio dell‘Ente 

per 30 giorni, e nel sito dell‘Ente, dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali 

impugnative. 

L‘Organo competente adotta la deliberazione di approvazione degli atti della graduatoria e dei 

nominativi degli idonei e l‘assunzione avverrà previa sottoscrizione del contratto di lavoro. 

Il concorrente vincitore avrà l‘obbligo di: 

- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l‘attività che verrà affidata; 

- svolgere l‘attività connessa all‘oggetto dell‘incarico secondo le indicazioni fornite 

dall‘Amministrazione dell‘Ente e dal Comitato di Progetto; 

Propedeuticamente all‘atto di conferimento dell‘incarico il concorrente assegnatario, oltre ad ogni 

eventuale ed ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, dovrà altresì produrre idonea 

dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in merito agli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013 e 

al D.lgs. 39/2013. 

Il concorrente assegnatario dovrà altresì produrre idonea dichiarazione in merito ai propri impegni 

professionali già in corso 

Il rapporto sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice 

Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell‘organizzazione dell‘Ente. Per la 

collaborazione, il titolare dell‘incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione 

dall‘IPAB IRAS, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, 

nell‘esercizio della sua attività, è tenuto all‘esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la 

massima diligenza ai sensi dell‘art. 1375 del Codice Civile. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all‘art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali 

riguardanti il/la concorrente (es. cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita ecc.) 

dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono oggetto di trattamento da parte dell‘ IRAS. 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

- i dati sono raccolti e trattati per l‘esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente 

avviso, per l‘utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori incarichi, per il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990; 

- i dati sensibili sono trattati in base alla Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei dati 

personali; 

- il trattamento dei dati avviene con procedure manuali e/o informatiche atte a garantire la sicurezza; 

- il trattamento riguarda qualsiasi operazione e complesso di operazioni, effettuati anche senza l‘ausilio 

di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l‘organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l‘elaborazione, la modificazione, la selezione, l‘estrazione, il 
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raffronto, l‘utilizzo, l‘interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 

e la distribuzione dei dati anche se non registrati in una banca dati. 

La natura del conferimento dei dati, esclusi quelli sindacali e relativi allo stato di maternità, è 

obbligatoria. 

Conseguenze dell‘eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del/la 

concorrente alla selezione per oggettiva impossibilità di verificare gli obblighi requisiti previsti 

dall‘Avviso e di svolgere le relative procedure. 

I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali dell‘IRAS, all‘interno dell‘ente tra 

incaricati del trattamento ed all‘esterno per gli adempimenti relativi alla procedura quali la 

pubblicazione dell‘elenco dei nominativi degli ammessi e della graduatoria, la pubblicazione degli 

incarichi conferiti e relativi compensi, l‘applicazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990, per eventuali ricorsi. 

Il/la concorrente ha accesso ai suoi dati personali e può chiedere l‘applicazione dei diritti previsti 

dall‘art. 7 del D. Lgs. 196/2003. per l‘esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi 

all‘ufficio segreteria dell‘Ente. 

Titolare del trattamento dei dati personali sono gli ―Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma 

Capitale‖ con sede amministrativa in Roma, Via M. Caetani, 9. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Valentina Bonaldi. 

Questo Ente si riserva la facoltà per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 

presente avviso. 

Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Valentina Bonadi. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Sig.ra Valentina Bonaldi, 066785883 

info@ipabromacapitale.it 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Massimiliano Monnanni 
- 

All. “A” 
Fac-simile di domanda 

Al Presidente 

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale “Roma Capitale” 
Sede operativa: Via Michelangelo Caetani 9 

00186 Roma 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________, nat_ a 

____________________________________, il ___________________ e residente a 

_____________________, via ______________________________________________, tel. 

_________________________________________________________________, 

fax___________________e-mail________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione comparativa per l‘incrico di ―COORDINATORE‖ nel progetto ―Curare 

con Cura‖ 

All‘uopo, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere cittadin_ italian_ o cittadino di uno dei paesi dell‘Unione Europea, salve le 

equiparazioni stabilite dalle normative vigenti; 

- di godere dei diritti civili; 

- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

Data conseguimento__________________Votazione______________________________; 

- di non avere precedenti né pendenze penali oppure o di avere i seguenti precedenti e/o pendenze 

penali________________________________________________________________________ 

- di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari___________________________; 

- di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all‘impiego richiesto ed essere esente da 

infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio oppure o di essere 
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portatore delle seguenti imperfezioni o infermità_______________________________ e di chiedere 

l‘uso dei seguenti ausili _________________________________________________; 

- di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ o dichiarato decaduto da impieghi presso una pubblica 

amministrazione (oppure di dichiarare la causa della destituzione o 

dispensa________________________________) ; 

- di non essere stat_ destituit_ decadut_ o dichiarato decaduto dall‘impiego statale, ai sensi dell‘art. 127, 

comma 1, lettera d) del Testo Unico n. 3/1957 (oppure di dichiarare la causa della destituzione o 

dispensa________________________________) ; 

- di aver preso visione delle informazioni comunicate dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale ―Roma 

Capitale‖ ai sensi dell‘art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

- Al solo fine dell‘esecuzione delle procedure di selezione, il/la sottoscritt_ 

__________________________________________________ consente il trattamento dei dati personali; 

- di allegare copia di un documento di identità in corso di validità 

- di allegare Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente 

indirizzo:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Firma 

_________________________________ 

Luogo e data: ____________________ 

 
All. “B” 
IL PROGETTO “CURARE CON CURA” - PIANO DI INTERVENTO SOCIALE 

Mansioni di coordinamento 

Le persone con disabilità complessa e con problemi di comunicazione o collaborazione sperimentano 

quotidianamente difficoltà nel ricevere un‘assistenza sanitaria adeguata ai propri bisogni, pari a quella 

delle altre persone. Il tema dell‘accesso ai servizi sanitari è sentito come particolarmente critico e non 

risolto da utenti, familiari e operatori, che segnalano ancora oggi numerose difficoltà. 

La ricerca preliminare con persone con disabilità complessa che hanno usufruito di assistenza sanitaria 

con i loro familiari e gli operatori ha evidenziato la presenza di problematiche riguardanti: 

L‘accesso (i tempi di attesa, le barriere architettoniche, l‘accesso telefonico); 

L‘accoglienza (sia dal punto di vista strutturale come pure da quello della comunicazione, 

dell‘ascolto e dell‘accompagnamento); 

La capacità di risposta (compresa la capacità di proporre soluzioni alternative nel caso il servizio 

non fosse in grado di fare fronte completamente ai bisogni delle persone con disabilità). 

Il progetto “Curare con cura” mira a creare un‘offerta assistenziale che, nell‘intento di garantire un 

accesso libero, uguale e simmetrico alle cure specialistiche, abbatte le barriere conseguenti alla 

diseguale organizzazione dell‘offerta di servizi, oggi progettati e gestiti senza tener conto dei bisogni e 

diritti delle persone disabili non collaboranti. 

Da tali premesse, che trovano conferme dall‘esperienza quotidiana di migliaia di famiglie, nasce l‘idea 

di organizzare un Centro Polispecialistico, riservato a persone con disabilità complessa non collaboranti, 

in cui siano sia possibile accedere, con tempi e modalità dedicate, alle seguenti prestazioni: 

Visite specialistiche 

Indagini diagnostiche anche di tipo invasivo 

Interventi curativi di tipo chirurgico in regime di Day Surgery. 

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono: 

1. l‘organizzazione di un servizio, specificamente dedicato a persone con disabilità complessa, che 

operi in maniera continuativa e sistematica per assicurare le cure e le indagini diagnostiche ritenute 

necessarie per i soggetti interessati. 

2. offrire l‘accesso a visite specialistiche alle medesime condizioni di tutti gli altri cittadini ma con 

modalità che facilitino tale accesso grazie ad una organizzazione e a medici specificamente preparati ad 

accogliere e comunicare con tale utenza. 
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Il progetto viene attuato grazie ad un protocollo di intesa tra IRAS e ASL Roma C, secondo due linee di 

attività, sociale (realizzata a cura dell‘IRAS) e sanitaria (a cura della ASL Roma C), da intendersi 

comunque un continuum dello stesso percorso assistenziale. 

Il Piano di intervento sociale, oggetto della ricerca di professionisti specializzati di cui alla presente 

procedura, mira a realizzare la presa in carico del paziente attraverso l‘organizzazione e la 

pianificazione delle seguenti attività a cura di una Centrale operativa all‘interno del Poliambulatorio 

―Santa Caterina della Rosa‖ : 

Analisi dei bisogni 

Prenotazione 

Accoglienza 

Accompagnamento 

Formazione degli operatori 

Soddisfazione degli stakeholder (utenti-operatori) 

 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

MOLISE 

DGR 19 maggio 2015, n. 228 - Legge regionale 18 luglio 2008, n.23 "interventi a favore di 

soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare" provvedimenti. 

Note 

Viene assegnata all‘ASReM la somma di euro 400.000,00 necessaria per la realizzazione delle 

finalità di cui alle LL.RR. 17/07 e 23/08, al fine di favorire gli interventi a beneficio di soggetti 

sottoposti o che devono sottoporsi a trapianto di organi o affetti da patologie rare non trattabili nelle 

strutture regionali per consentire il rimborso dele spese anticipate dai cittadini molisani interessati; 

 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LAZIO 

Determinazione 19 maggio 2015, n. G06020 - Progetto "Home Care Premium" 2014, INPS - 

Gestione ex Inpdap - Regione Lazio, per interventi innovativi e sperimentali di assistenza 

domiciliare. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un contributo per 

lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel Regolamento di adesione e gestione 2014. 

Impegno di spesa di 123.750,00 euro sul capitolo H41939 sul bilancio regionale 2015, Missione 12, 

programma 02, macroaggregato 1.04.01.02,000 a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), 

(BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene approvato lo schema di avviso pubblico di cui all‘allegato A) della presente determinazione 

e di essa facente parte integrante e sostanziale. 

Viene  impegnata la somma di 123.750,  a favore di creditori diversi (codice creditore 3805); 

Viene nominata Patrizia Mancini, funzionario della Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport, responsabile del procedimento per la realizzazione dell‘intervento 

oggetto della presente determinazione dirigenziale; 
AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA 
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO ―HOME CARE PREMIUM 

2014‖ 

La DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT 

RENDE NOTO 
Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Sostegno alla Disabilità ha 

necessità di individuare soggetti pubblici nell’ambito del territorio regionale per la gestione delle attività previste nel progetto 

“Home Care Premium 2014”. 
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Il progetto “Home Care Premium” ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei 

dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Le attività sono finanziate dal “Fondo Credito e attività sociali” erogato 
dall’INPS – ex INPDAP. 

Tale Progetto propone l’adesione a una forma d’intervento “mista” che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e 
attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica, dell’istituto e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”. L’INPS 
- Gestione ex Inpdap ha individuato quale soggetto partner per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2014 la Regione 

Lazio per gli ambiti della Regione non coperti da convenzione INPS. 
Il progetto Home Care si suddivide in tre macroaree: 

- Sistema gestionale; 

- Attività prevalenti; 

- Attività integrative. 
Pertanto, 

INVITA 

Gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede nel territorio della Regione Lazio, a far pervenire entro il 22 

maggio 2015 le proprie candidature secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso. Fermi restando i requisiti 

di ammissibilità, presentando apposita candidatura alla selezione in oggetto, si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le 

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa: 

Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Sostegno alla Disabilità - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma. 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito regionale www.socialelazio.it e/o 

rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Sostegno alla Disabilità - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- Stanza 220). 

I.3) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è Patrizia Mancini, tel. 06.51688054, Fax 06.51688322, 

email pmancini@regione.lazio.it; 
I.4) Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta in applicazione della determinazione del 18 dicembre 2014 n. 146 del Dirigente generale 
della Direzione Centrale Credito e Welfare, l’INPS-Gestione ex INPDAP che ha pubblicato l’Avviso “Home Care Premium 
2014”, relativo all’adesione e alla gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di soggetti 

non autosufficienti e fragili nonché di interventi di prevenzione della non auto sufficienza e del decadimento cognitivo, per 
utenti dell’INPS - 

Gestione ex Inpdap, rivolto agli “ambiti territoriali sociali” , determinazione che ricomprende, all’allegato A, fra gli Ambiti la 
Regione Lazio, quale soggetto precedentemente aderente all’Home Care Premium 2012. 

I.5) Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Sostegno alla Disabilità - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

SEZIONE II: NOTIZIE GENERALI 

II.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

I Soggetti a cui è indirizzato il presente invito sono Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (abbr. IPAB) situati nella Regione 
Lazio, in quanto aventi come scopo, tra l’altro, quello di fornire servizi sociosanitari di qualità alle persone che si trovano in 

condizioni di disagio sociale quali la disabilità e la non autosufficienza: 

Tali Soggetti devono garantire un’adeguata capacità tecnica e professionale, pertanto autocertificare, ai sensi del DPR 

n.445/2000, dell'art. 48 della Dir. 31/3/2004 n. 2004/18/CE, dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/06: 

- la realizzazione, alla data di ricezione dell’invito, di un’esperienza almeno triennale nello svolgimento di servizi simili a 

quello in oggetto (assistenza domiciliare per anziani o disabili o minori) per conto di Enti pubblici, presentando l’elenco degli 
stessi, il loro oggetto, il Soggetto appaltante, le date di inizio e fine e la durata, atti di riferimento, pena la non 

valutazione/ammissione; 
I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni: 

a) gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che 

regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla gara 
b) di aver preso esatta cognizione della natura del presente avviso e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta presentata; 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in 

relazione a quanto richiesto dal presente avviso sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 

g) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi; 
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h) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo 

previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze 

assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate; 

i) l’impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni 

immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio; 
l) l’impegno, come disposto dall’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a 

darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

m) recapiti per eventuali informazioni. 

II.2) Territorio competente 

Le attività saranno espletate su tutti i territori degli ambiti territoriali della Regione Lazio non ricadenti all’interno di ambiti 
territoriali sociali che hanno già sottoscritto con l’INPS un apposito accordo di collaborazione. 

Pertanto, il territorio interessato ai fini del presente avviso è compreso nell’ambito territoriale ricadente all’interno dei seguenti 
Distretti socio assistenziali: 

Viterbo 2 (Comune capofila Tarquinia) 

Roma F1 (Comune capofila Civitavecchia) 

Roma F2 (Comune capofila Ladispoli) 

Roma F3 (Comune capofila Bracciano) 

Roma F4 (Comune capofila Formello) 

Roma G2 (Comune capofila Guidonia Montecelio) 

Roma G6 (Comune capofila Carpineto Romano) 

Rieti 4 (Capofila Comunità Montana Salto Cicolano) 

Aprilia-Cisterna (Comune capofila Aprilia) 

Monti Lepini (Comune capofila Priverno) 

II.3) Finalità dell'intervento 

La Regione Lazio, con determinazione del 29 dicembre 2014, n. G19100: 

a) ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2014” dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – Gestione 

Dipendenti Pubblici, per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza; 

b) ha approvato la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con l’INPS. 
Il progetto propone, ai soggetti competenti sul territorio, l'adesione a una forma di intervento "mista" che prevede il coinvolgimento 

diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell'amministrazione pubblica, dell'Istituto e delle risorse sociali del cosiddetto "terzo 

settore", per la costruzione di un modello di intervento innovativo, sperimentale, sostenibile che preveda contributi economici e 

forme di assistenza domiciliare. 

Le finalità, gli obiettivi, la metodologia e le modalità attuative del progetto Home Care Premium 2014 sono descritti nel 
Regolamento di Adesione e Gestione Home Care Premium 2014 (allegato 1), d’ora in poi denominato Regolamento HCP 

2014. 

I destinatari ultimi sono i dipendenti e pensionati, utenti dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro 

familiari entro il primo grado, non autosufficienti, residenti in ambiti territoriali della Regione Lazio non ricadenti all’interno di 
ambiti territoriali sociali che hanno già sottoscritto con l’Istituto un apposito accordo di collaborazione. 
In particolare il progetto si propone di sostenere l'anziano e il disabile (sia minore che adulto), in situazione di non autosufficienza 

presso il proprio domicilio, in particolare nelle situazioni in cui la famiglia è gravata da un pesante carico assistenziale. Ha inoltre 

l'obiettivo di supportare i giovani studenti con disagi cognitivi e psichiatrici per l'assistenza e l'interazione scolastica. Per il 

conseguimento degli obiettivi sopra citati occorre in primis predisporre una struttura organizzativa formata da personale competente 

in grado di gestire il progetto. 

I destinatari delle attività correlate al progetto Home Care Premium 2014 sono n. 120 dipendenti e pensionati pubblici della Gestione 

Ex Inpdap, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nei Comuni della Regione Lazio. 

E’ comunque beneficiario il soggetto non autosufficiente residente nei succitati ambiti distrettuali, anche nel caso in cui il 
“dante causa” (dipendente o pensionato pubblico, utente della Gestione ex INPDAP) non lo sia. 

II.4) Modalità di erogazione del contributo 

Per il progetto saranno messe a disposizione esclusivamente risorse dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, provenienti dal 

Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni in servizio. 

La somma messa a disposizione dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dovrà essere gestita a cura del Soggetto aggiudicatario, 

sarà accreditata a seguito di rendicontazione, come previsto dal Regolamento di Adesione e Gestione, e a seguito di validazione da 

parte della commissione mista I.N.P.S. - Regione Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 16 dell’Accordo di Collaborazione. 

Ogni trasferimento di risorse sarà comunque subordinato all’effettiva erogazione del contributo da parte dell’Istituto INPS 
all’Regione Lazio 
Per le Attività Gestionali (attività elencate all’interno della sezione “La Governance di Ambito”) sarà riconosciuto, al Soggetto 

aggiudicatario, un corrispettivo massimo di 123.750,00 euro comprensivo di IVA e ogni altro onere. 
I pagamenti relativi avverranno, esclusivamente, a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, nei tempi e modi 

che saranno determinati dall’erogazione di detti fondi da parte dell’INPS. 
L’importo per le Prestazioni Integrative Complementari sarà quantificato a seguito dell’assegnazione, da parte 

dell’assistente sociale (Case manager), all’interno del piano individuale di ciascun beneficiario, di una o più prestazioni 

integrative, nei limiti di budget nella sezione “Limiti di budget” del Regolamento di Gestione e di Adesione – Home Care 

Premium 2014 (Allegato A). 

I pagamenti per le Prestazioni Integrative Complementari saranno a rimborso dei costi per le attività effettivamente erogate. 
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In nessun caso potrà essere richiesto alla Regione Lazio di anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori fondi non previsti 

alla presentazione del progetto. 

Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di n. 50 utenti e l’INPS – Gestione Dipendenti 

Pubblici dovesse revocare i finanziamenti, il presente avviso verrà annullato. I servizi oggetto del presente capitolato saranno affidati 

dalla data indicata nel contratto fino 30.11.2015. 

Il Soggetto aggiudicatario in caso di proroga espressa da parte dell’Amministrazione, è impegnato a garantire, anche dopo 

la scadenza dei termini, la continuità del servizio. 
II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 1 giugno 2015. 

II.6) Oneri a carico del Soggetto beneficiario: 

Rimane a totale carico del Soggetto beneficiario l'anticipo di tutte le spese relative all'intero progetto presentato. 

SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

III.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

1. I Soggetti che intendono rispondere al presente invito devono presentare domanda o in carta semplice, con firma del/dei legale/i 

rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – 
successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti di cui al punto II.1. 

2. Saranno esclusi dal presente avviso tutti i Soggetti che non produrranno la documentazione richiesta dal presente punto. 

3. I Soggetti che intendono rispondere all’invito devono presentare una busta, sigillata con ceralacca o altro mezzo che 
ne preserva la sicurezza e l’integrità della documentazione e firmata su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale, 

pena l’esclusione. Sulla busta si deve riportare, pena l’esclusione, la seguente dicitura: 

“SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL 
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”- REGIONE LAZIO”, nonché la denominazione del Soggetto partecipante 

all’invito. 
4. Il plico deve essere indirizzato a Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area 

Sostegno alla Disabilità . 

5. I Soggetti devono inserire nella busta unica, altre due buste interne sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante 

legale, numerate come segue, contenenti a pena di esclusione: 

a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: 

“DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO “HOME CARE 
PREMIUM 2014” - REGIONE LAZIO”, nonché la denominazione del soggetto partecipante e contenente: 

- la domanda completa di tutte le dichiarazioni contenute e richieste nel precedente punto II.1, sottoscritta dal legale rappresentante, e 

con l'eventuale documentazione allegata; 

b) BUSTA N. 2 (da aprire in fase pubblica per la verifica della documentazione interna ed in fase segreta per la valutazione), 

riportante la seguente dicitura: ”DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”- REGIONE LAZIO” 
nonché la denominazione del soggetto partecipante e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in 

maniera conforme a quanto previsto dal punto IV.1., a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità. 

6. La busta unica, contenente tutta la documentazione richiesta, deve pervenire, anche a mano, al Protocollo Generale della Regione 

Lazio Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport in Via del Serafico n.127, 00142 Roma – Ufficio Posta, 

Piano I°, stanza 191 - tassativamente, pena l’esclusione dalla stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 maggio 2015, farà 

fede solo la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo della Regione Lazio . 
7. L’invito è valido anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal 

presente invito, visto il vincolo dei termini di spesa pre-definiti dall’Amministrazione superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice 

dei finanziamenti. 
8. L’Amministrazione si riserva, comunque, di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il 

profilo qualitativo, sia economico. 

9. In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell’Amministrazione, 
formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non 

veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all’annullamento dell’affidamento dell’incarico. In tal 
caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice ha 

realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. È fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal 

presente avviso nel caso in cui l’aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto. 

III.2) Spese ammissibili: 

Le spese ammissibili relative alla proposta progettuale sono unicamente quelle relative all’organizzazione, alla gestione ed 

all’esecuzione delle attività di seguito specificate: 

1) Sportello sociale di informazione dedicato all’utenza Home Care Premium 
2) Sportello delle tutele legali 

3) Organizzazione del nucleo di valutazione attraverso personale qualificato con il ruolo di case manager degli utenti ; 

4) Pianificazione e realizzazione di attività di promozione e divulgazione del progetto; 

5) Implementazione della rete locale di progetto; 

6) Formazione che preveda la partecipazione del personale del Soggetto aggiudicatario della Regione ad attività di formazione e 

aggiornamento (anche organizzate dall’INPS). 
Per tutte le azioni sopra indicate il Soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà garantire il necessario supporto per l’inserimento 

dati e per le attività amministrative correlate al progetto. 
Il presente Avviso è integrato dal Regolamento di Adesione e Gestione “Home Care Premium 2014” che è parte integrante 

e sostanziale a cui è allegato e va sottoscritto dal concorrente per accettazione. 

Sportello Sociale di Informazione: 
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Attivazione di uno o più sportelli di informazione sul territorio dell’Ambito Territoriale proponente con lo scopo di attivare la 

presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2014 e avviare le fasi di valutazione e 

pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali; fungere da interfaccia con le famiglie e con gli utenti progressivamente presi in 

carico, curandone ad esempio la prenotazione dei servizi di trasporto (se previsto), l’accesso al centro diurno, le azioni di 
sollievo e sostituzione, la consegna dei pasti a domicilio, ecc.. 

Nucleo di competenza: 

Disposizione di un Nucleo di competenza formato da uno o più Assistenti Sociali in qualità di Case Manager che svolgeranno le 

funzioni di coordinamento delle attività di Valutazione del grado di NON autosufficienza nelle modalità sotto definite, la definizione 

delle Prestazioni Socio Assistenziali, la redazione del Programma Socio Assistenziale Familiare, la sottoscrizione, per conto del 

soggetto aderente del Patto Socio Assistenziale Familiare e il costante monitoraggio dell’attività fino alla loro data di 

conclusione. 

Sportello delle tutele legali: 

Attività di informazione, consulenza e supporto legale con particolare riguardo alla procedura di accesso alla Volontaria 

Giurisdizione e all’integrazione funzionale con Giudici Tutelari; 
Registro volontariato sociale: 

Predisposizione di idoneo Registro del Volontariato nel quale iscrivere le Associazioni di Volontariato, i Patronati, le Cooperative 

Sociali e i Sindacati dei Pensionati che vogliano svolgere attività socio assistenziale di volontariato in favore di soggetti NON 

autosufficienti. 

Attività di informazione, promozione, comunicazione e divulgazione: 

Promuovere l’iniziativa all’interno dell’ambito territoriale di competenza, attraverso ogni strumento mediatico atto a 

coinvolgere i potenziali utenti e i loro familiari. L’attività di comunicazione e informazione prevedranno il coinvolgimento diretto 

dei Patronati presenti sul territorio e dei sindacati dei pensionati di categoria. 

Rete territoriale di progetto: 

Costruzione di una rete progettuale con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, identificati ai precedenti punti. La rete ha 

l’obiettivo di massimizzare la concentrazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in favore dell’assistenza alla 
condizione di non autosufficienza e dell’insieme delle attività gestionali, amministrative, operative, burocratiche e 

amministrative ad essa connesse. 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI SELEZIONE 

IV.1) Criteri di valutazione: 

Le domande e le offerte sono valutate dall’apposita Commissione giudicatrice, a titolo gratuito, nominata dalla Regione Lazio 

con atto del Direttore della Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, successivamente alla scadenza del 

presente avviso . 

La Commissione: 

a) verifica le domande pervenute e il possesso autocertificato dei requisiti ai fini dell’ammissione alla fase della valutazione 

delle offerte presentate; 
b) verifica la congruenza delle offerte con le specifiche tecniche descritte dal presente avviso; 

c) applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per determinare una graduatoria finale secondo i punteggi di 

seguito definiti; 

La Commissione procede attraverso le seguenti fasi: 

- pre-selezione (apertura plico esterno): esclusione delle offerte presentate non in conformità con le norme stabilite a pena di 

esclusione, apertura della busta correttamente presentata contenente la documentazione preliminare della domanda con le 

autocertificazioni, eventuali allegati; definizione dei Soggetti da ammettere o meno alla fase di valutazione delle offerte, attraverso la 

verifica dei requisiti formali; 

- aggiudicazione (apertura busta n. 2): valutazione qualitativa dell’offerta. 
Di tutto il lavoro della Commissione sarà redatto apposito verbale che verrà inviato al responsabile del procedimento e 

successivamente approvato con determinazione dirigenziale. 

Resta inteso che: 

Verranno escluse le offerte che: 

- risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti; 

- siano condizionate, o espresse in modo indeterminato, o anormalmente difformi dal prezzo a base del presente invito. 

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte presentate da soggetti che si trovino in 

una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla gara, in base ai requisiti di cui al successivo punto IV.3. 

Rimane nella facoltà o della Commissione il potere di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, salvo il caso di clausola a pena di esclusione. 

L’invito è aggiudicato all’offerta al Servizio richiesto economicamente più vantaggiosa. 

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei 
requisiti di partecipazione, l’Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente avviso. 

Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente avviso, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della griglia di valutazione, 

raggiunge il punteggio maggiore su di un massimo di 100 punti, come di seguito ripartito. 

A parità di punteggio la gara sarà aggiudicata attraverso sorteggio. 

Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione: 

A- Criterio qualitativo: Documento Tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di 

attuazione del servizio. 

Peso: max 50 punti così articolati: 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti 

intendono dare al Servizio, in particolare il documento dovrà contenere i seguenti elementi: obiettivi e finalità, metodologia, 

controllo e verifica del servizio, conoscenza del territorio, presenza di strutture sul suolo regionale interessato. 



213 

 

A1- Descrizione degli obiettivi generali e specifici, nonché delle strategie per il raggiungimento 

deglistessi………………………………………………………………………………………………….Max punti 20. 

A2- Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare...Max punti 20. 

A3- Indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio……………..…………...Max punti 5. 

A4- Conoscenza delle problematiche presenti sul territorio interessato dal presente avviso (punto II.2), con particolare riferimento 

alle persone anziane, minori e disabili ed ai servizi socio assistenziali e sanitari territoriali …..Max punti 5. 

B- Criterio qualitativo: Esperienza. 

Peso: max 30 punti così articolati: 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti al 

bando intendono dare al Servizio, in particolare il documento verrà valutato per i seguenti elementi: 

B1- Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio, 

…...……………………………..……………………….……………………………Max punti 10. 

B2- Descrizione dei ruoli e dei compiti delle figure professionali e delle mansioni da svolgere nel 

servizio……………………………………………………………………………………….………Max punti 10. 

B3- Esperienza del personale in progetti analoghi all’“Home Care Premium” e attività di formazione e qualificazione 

professionale del personale addetto a servizi del tipo in affidamento……….Max punti 10. 

C- Criterio qualitativo: Esperienza pregressa in attività del Servizio Sociale. 

Peso: max 20 punti, così articolati: 

Punti 2,5 , fino ad un massimo di 20 punti, per ogni semestre di esperienza maturata dalla partecipante in gestione di attività svolte, 

per attività sociali attinenti quali assistenza domiciliare a anziani, minori e disabili e analoghi e, in particolare nella gestione di 

precedenti progetti “Home Care Premium” o di tipo analogo. 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, la dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/00, circa l’elenco e la durata delle 

precedenti attività dichiarate. 

IV.2) Modalità di apertura delle candidature: 

la prima seduta è fissata per le ore 10:00 del 1 giugno 2015 presso la sala riunioni della Amministrazione di cui al punto I.1. La 

Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale successivamente alla scadenza di presentazione delle domande di cui al 

punto III.1, si riserva di effettuare le successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle in data ulteriore, dandone 

comunicazione scritta ai partecipanti.. 

I risultati saranno pubblicati sul BURL e sul sito regionale www.socialelazio.it . 

IV. 3) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente dall’entità del ritardo e 
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, la domanda non giunga a destinazione in tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.5; 

a.3) sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alle Sezioni II.1 . 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna n.1 contenente la Documentazione Amministrativa, senza che si 
proceda all’apertura della busta interna n.2 contenente la documentazione di valutazione, le candidature con una o più di una delle 

dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 

dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente, per le quali 

non sia possibile l'integrazione documentale; 

Il mancato rispetto delle condizioni del presente AVVISO pubblico, in qualunque fase del procedimento, comporterà la 
revoca totale del contributo assegnato. 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

V.1) Altre Informazioni: 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la presenza di personale adeguato ed idoneo nel rispetto delle professionalità e degli 
impieghi orari richiesti dall’INPS ex Gestione Inpdap e per il conseguimento dei risultati previsti dal presente Avviso. 

Il Soggetto aggiudicatario, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale 

professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o 

malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con la Regione Lazio; tutto il personale 

deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle materie oggetto delle prestazioni del servizio. 

Il Soggetto aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà formare il proprio personale informandolo dettagliatamente dei 

contenuti del presente invito e del progetto esecutivo, al fine di adeguare il servizio agli standard richiesti, nonché sottoporlo ad un 

periodo di formazione operativa; tutto il personale dovrà essere provvisto di cartellini di identificazione, con fotografia, riportanti la 

ragione sociale del Soggetto aggiudicatario ed il nome e cognome del dipendente. 

Il Soggetto aggiudicatario si impegna infine ad effettuare l’individuazione di un referente unico che provveda alla raccolta, 

verifica e consegna di tutta la documentazione inerente il servizio oggetto dell’invito al Responsabile individuato dalla Regione 
Lazio - Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Sostegno alla Disabilità - che si occupi 
dell’elaborazione e della stesura di una relazione mensile sulla gestione e che mantenga una comunicazione tempestiva su tutte le 

questioni logistiche, organizzative, ecc. 

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a trasmettere al Responsabile individuato dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport un rapporto completo di tutte le visite effettuate singolarmente, con date ed orari, tipologia di 

intervento e quant'altro necessario per verificare la qualità del servizio offerto. 

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale: 

a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge; 

b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l’utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi. 
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Il Soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per la realizzazione 

degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo 

carico tutti gli oneri relativi. 

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si 

obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento 
degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali 

relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Avviso. 
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione si riserva la 

segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti. 
L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni momento, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria 

decisione discrezionale ed insindacabile. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Il Soggetto aggiudicatario non avrà diritto ad indennità o compensi, qualora in graduatoria risultassero in una posizione tale da 

essere esclusi dall’intervento. 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai candidati per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la 

partecipazione alla presente selezione. 

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del 

progetto, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia mediante supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, 

formazione e aggiornamento. 
Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l’attuazione del servizio siano rese evidenti a seguito di 

verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ripetere e/o rifare, nei 
termini indicati formalmente dall’Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il 

quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso. 

V.2) Organo competente: 

L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Lazio. In ordine ai termini di presentazione del ricorso, si 

evidenzia che il combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice processo amministrativo) stabilisce che i 

ricorsi devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrenti, rispettivamente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, 

dalla ricezione della comunicazione, ovvero , in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto lesivo. 

V.3) Tutela Privacy: 

Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione Regionale in ragione del presente AVVISO confluiranno in un archivio, di 

cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.regione.lazio.it . 

 
Direzione Centrale Credito e Welfare 
Home Care Premium 2014 
Un Modello innovativo e sperimentale di assistenza alla disabilità e alla non 
autosufficienza 

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/981, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) - ha, tra i 

propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati 

pubblici e dei loro familiari. 

L’art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, successivamente convertito in Legge del 

22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’INPDAP, con decorrenza 01/01/2012 e ha 

attribuito le relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 

INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Gestione Dipendenti Pubblici, nell’erogazione delle prestazioni 

istituzionali previste dal sopra citato Decreto Ministeriale 463/98, in favore dei dipendenti e dei 

pensionati pubblici e dei loro familiari. 

Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 

0,35 %, sulle retribuzioni del personale delle Pubbliche Amministrazioni, in servizio. 

Dal 2001, gli Organi di Governo e Indirizzo dell’Istituto hanno definito, tra le politiche d’intervento in 

favore dei propri utenti, azioni a favore di soggetti non autosufficienti, in particolare a sostegno delle 

persone anziane, anche con riguardo ad azioni di prevenzione e di decadimento cognitivo. 

Di fatto, si era rilevato come gli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici appartenessero alla categoria 

dei cosiddetti “Né/Né”, né troppo poveri per accedere ai servizi pubblici, né troppo abbienti per poter 

sostenere economicamente interventi privati di assistenza. 
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Si era, pertanto, rilevata l’esigenza di avviare e sostenere un welfare “integrativo” in loro favore, a 

complemento delle azioni primarie di intervento pubblico. 

Nel corso degli anni, però, gli obiettivi e il significato sociale dell’intervento da parte dell’Istituto, hanno 

maturato ed evoluto una dimensione qualitativa piuttosto che quantitativa che potesse andare oltre il 

beneficio diretto goduto dall’utente, sostenendo proposte progettuali innovative, sostenibili e 

trasferibili nell’ambito delle politiche di welfare nazionali e regionali, in favore della non autosufficienza, 

quali potenziali modelli di benchmark. 

1 Decreto Ministeriale 463/1998 “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali istituita presso INPDAP, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 245, della Legge 23 

dicembre 1996, numero 662. 

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di 

investire, in particolare, le risorse economiche del Fondo nell’assistenza domiciliare, rappresentando, 

a nostro avviso, il modello che meglio coniuga il binomio “sostenibilità – dignità umana”, da cui 

l’etichetta che identifica il Progetto: Home Care Premium, ovvero, un contributo “premio” al fine di 

prendersi cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. 

L’Avviso Home Care Premium 2014 che segue quelli degli anni 20102 , 20113 e 20124 propone, ai 

soggetti competenti sul territorio, l’adesione a una forma di intervento “mista” che prevede il 

coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica, dell’Istituto e 

delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”. 

Il modello proposto è la “summa” delle migliori esperienze, prassi e normative, rilevate sul territorio, 

anche attraverso i precedenti avvisi Home Care Premium, formando un “puzzle” gestionale di elementi 

concreti e applicati, di eccellenza, di cui si propone il trasferimento anche alle altre realtà territoriali. 
Con Determina numero 5810 del 31 luglio 2013, Il Presidente dell’Istituto ha individuato tra “Le 
Linee Guida gestionali dell’INPS per l’anno 2014”, il consolidamento dell’attuale modello di 
assistenza domiciliare in favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 

Considerato che il modello gestionale proposto è uniforme sull’intero territorio nazionale, sia negli 

aspetti gestionali che nei livelli di servizio diretti e indiretti erogati, Home Care Premium rappresenta 

una forma di livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) sperimentali, in favore degli utenti della 

Gestione Dipendenti Pubblici ovvero standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli 

aventi diritto su tutto il territorio nazionale, così come definiti dalla Corte Costituzionale. 

Principi del Modello proposto 
Eccellenza e trasferibilità 

Il Progetto Home Care Premium 2014 si pone l’obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente 

percorsi funzionalmente ed economicamente sostenibili, anche sulla base dei parametri strutturanti il 

sistema economico e socio demografico nazionale: risorse finanziarie limitate, crescita del bisogno a 

seguito dell’invecchiamento della popolazione, evoluzione delle strutture familiari e sociali di base. 

 

2 All’Avviso HCP 2010 hanno aderito 39 amministrazioni locali, con un numero di beneficiari a regime pari a 

circa 2.000 e con un impegno di spesa a carico dell’Istituto pari a circa 14 milioni di euro. 

3 All’Avviso HCP 2011 hanno aderito 99 amministrazioni locali, tra cui la quasi totalità degli aderenti nell’anno 

2010, con un numero di beneficiari a regime pari a circa 4 mila e con un impegno di spesa a carico 

dell’Istituto pari a circa 27 milioni di euro. 

4 Alla data di pubblicazione del presente Avviso e Regolamento di Adesione e Gestione, è in fase di 

attuazione il Progetto 2012 in collaborazione con 186 ambiti, per l’assistenza a regime di circa 20 mila utenti. 

In allegato, numero 1, l’elenco degli ambiti gestori attualmente convenzionati. L’investimento, all’oggi, è di 

circa 70 milioni di euro. 

 

Il presente documento rappresenta l’elaborazione delle positive esperienze rilevate durante la gestione 

dei progetti finanziati con i precedenti Avvisi, capitalizzandone le migliori pratiche. 
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Anche il nuovo Avviso 2014 rappresenta un costante e continuativo “work in progress” che nel futuro 

modificherà ulteriormente la propria struttura, alla ricerca di un modello di eccellenza nelle politiche 

sociali in favore della disabilità e della non autosufficienza. 

L’Istituto ringrazia tutti i colleghi interni e i funzionari esterni che operano presso gli Ambiti Gestori 

Convenzionati, coinvolti quotidianamente nella gestione del modello e nelle attività assistenziali in 

favore dei soggetti non autosufficienti e dei loro familiari, che hanno collaborato nella definizione del 

presente documento, costruendo una rete di “coscienze e competenze” a supporto della sua fattiva 

realizzazione. 

I Soggetti Attuatori 

L’Istituto ha individuato quali soggetti partner per la realizzazione del Progetto HCP 2014, così come per 

il precedente Avviso 2012, “l’Ambito Territoriale Sociale”5 rappresentando, a nostro avviso, l’unità 

amministrativa e gestionale che meglio esprime caratteristiche strategiche di dimensione sociale e 

demografica quantitativa e di integrazione funzionale e operativa. 

Attraverso l’Avviso HCP 2014, l’Istituto ricerca nuovi ambiti territoriali sociali, ulteriori a quelli già 

attualmente convenzionati, il cui elenco è rappresentato all’allegato 1, disponibili a gestire il presente 

modello assistenziale in favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, residenti sul territorio di 

competenza. 

L’adesione alla proposta gestionale, per delega dell’Ambito, potrà essere presentata da strutture 

centralizzate dell’Ente Locale (esempio Dipartimenti Centrali rispetto a Municipi), dal Distretto Sanitario 

di competenza territoriale o dalla ASL al medesimo distretto sovraordinata. 

Le Prestazioni afferenti il Progetto 

L’intervento socio assistenziale proposto, per vincoli e previsioni istituzionali, normative e 

regolamentari, si riferisce a prestazioni economiche e di servizio, afferenti esclusivamente la sfera 

socio assistenziale di supporto alla disabilità, alla non autosufficienza e allo stato di fragilità anche in 

un ottica di prevenzione, pur cogliendone l’eventuale necessaria integrazione con la sfera sanitaria6. 

Sono, pertanto, oggetto di intervento, le prestazioni sociali così come definite dall’art. 128 del Decreto 

Legislativo 112/98, laddove prevede che per «Servizi sociali» si intendono “tutte le attività relative alla 

predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche 
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel 
corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, 

 

5 Ambito Territoriale Sociale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 328/2000 o come 

differentemente denominati o identificati dalla normative regionali in materia. 

6 Sarà eventualmente cura dell’Ambito Gestore Convenzionato avviare forme integrate di valorizzazione 

sinergica del progetto HCP 2014 rispetto alle competenti Strutture Amministrative Sanitarie 

 

 nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, in tal caso, con particolare 

riguardo alle condizioni di disabilità e di non autosufficienza. 

Pertanto, particolare rilievo è dedicato all’offerta di servizi e prestazioni identificate dall’articolo 22 della 

Legge 328/2000, con particolare riguardo a quelle identificate al punto 2, lettere: 

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone  totalmente 

dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio; 

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari; 

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14 della medesima 

Legge; 

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento 

presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per 

l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in 

ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; 
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i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per 

promuovere iniziative di auto-aiuto; e al punto 4, lettera a) “servizio sociale professionale e segretariato 

sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari”. 

Sono oggetto di intervento, evidentemente, anche i Servizi previsti dagli articoli 9, 12 e 13 della Legge 

104/1992 quali il “Servizio di aiuto personale” e “l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale” in favore dei giovani studenti in condizioni di disabilità. 

Nel caso di intervento di assistenza domiciliare integrata (ADI), sono oggetto di intervento e supporto 

economico dell’Istituto, le sole prestazioni a carico degli Enti Locali, così come identificate dall’articolo 3 

del DPCM 14 febbraio 2001. 
Eventuali interventi di natura professionale sanitaria (psicologi, fisioterapisti, logopedisti, etc.) 
saranno ammessi laddove siano ad esclusivo supporto, indirizzo e pianificazione delle attività 
quotidiane programmate anche, ad esempio, con riguardo alla scelta e all’utilizzo degli ausili e 
degli strumenti di domotica. 

Il Progetto ha, inoltre, lo scopo e la volontà di supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, 

risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari. 

Ampio spazio di intervento a carico dell’Istituto verrà, pertanto, dedicato alle fasi di informazione, 

consulenza e formazione dei familiari e dei caregivers anche eventualmente non connessi a un effettiva 

successiva fase di supporto assistenziale diretto e indiretto, da parte degli Ambiti e dell’Istituto. 

Ulteriore sforzo progettuale è orientato alla valutazione delle opportunità di inserimento, installazione 

ed uso, a domicilio, di supporti, dotazioni fisiche e attrezzature (ausili) o di strumenti tecnologici di 

domotica, atti a ridurre il grado di non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale oltre il rischio 

di degenerazioni ulteriori. 

Responsabilità socio assistenziale 

L’insieme delle disposizioni e dei valori contenuti nella Carta Costituzionale, tra cui agli articoli 2, 3, 32, 

38, 117 e 118, delle norme presenti all’interno del Codice Civile, articolo 143 sui “Diritti e doveri dei 

coniugi”, gli articoli da 433 a 448, relative agli “Alimenti”, e del Codice Penale agli articoli 570 

“Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e 591 “Abbandono di Persone Incapaci”, delle 

disposizioni contenute nella Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, rilevano, a nostro Avviso, una responsabilità solidale di intervento tra 

Nucleo familiare, in primis, e Amministrazioni Pubbliche, con la valorizzazione del ruolo e 

dell’intervento del “terzo settore” e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto, così come 

previsto dall’articolo 16 della Legge 328/2000 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità 

familiari”7. 

Il Progetto, infatti, identifica nel nucleo familiare il focus delle responsabilità assistenziali, 

prevedendo e stimolando la valorizzazione di tutte le risorse sociali, pubbliche e private che possano 

massimizzare la qualità e quantità degli interventi, a loro supporto, quali, ad esempio, le Associazioni di 

Volontariato, gli Istituti di Patronato e Assistenza Sociale, i CAF, i Centri per l’Impiego, le Agenzie 

Formative e di Lavoro, le Associazioni di familiari e di utenti non autosufficienti. 

Nei paragrafi successivi verrà identificata la figura “familiare” del responsabile del programma socio 

assistenziale quale soggetto di riferimento per la progettazione dell’intervento. 

Gli Ambiti Gestori Convenzionati 

Home Care Premium identifica, oggi, una rete di Enti Locali virtuosi, innovatori, fortemente orientati ai 

bisogni dei propri cittadini, capaci di sperimentare forme d’intervento assistenziale sostenibili e 

trasferibili a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Nomenclatura di progetto 

All’interno del presente documento di adesione e gestione del Progetto HCP 2014, ogni definizione o 

classificazione disciplinare citata, ogni  scheda di  valutazione e  d’intervento proposti, e   ogni eventuale 

 
7  

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie 

nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della 

coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di 
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disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo 

delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta 

dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli 

operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. 

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti 

obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la 

corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le 

pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun 

componente della famiglia. 

 

riferimento settoriale, hanno esclusivo valore metodologico rispetto al modello proposto e alla sua 

realizzazione, senza alcuna ambizione scientifica e metodologica rispetto agli standard nazionali 

e internazionali condivisi dalla comunità professionale competente. 

Premesse Metodologiche 
Ammissione a “sportello” 

L’Istituto ritiene che gli interventi socio assistenziali, in favore di soggetti non autosufficienti, debbano 

essere offerti prontamente rispetto alla manifestazione del bisogno, quasi contestualmente, tra la data 

di domanda o della manifestazione della necessità assistenziale e la valutazione e l’avvio dell’intervento, 

ciò anche al fine di evitare possibili degenerazioni e aggravamenti della condizione. 
All’uopo, considerata anche la natura sperimentale dell’intervento, l’Istituto ha scelto, quale 
criterio di ammissione al beneficio, l’ordine cronologico di richiesta e validazione dell’istanza, 
evitando procedure temporalmente più dilatate che prevedano, per esempio, la stesura di 
graduatorie o la valutazione preventiva di attestazioni o certificazioni. 

In ogni caso, considerata la natura dell’intervento assistenziale, rapportata alla condizione soggettiva 

del fabbisogno, non vi è alcuna discriminazione, nel limite delle risorse economiche disponibili, rispetto 

ai termini di presentazione della domanda, considerato che ad ogni avente diritto viene assegnato un 

Programma connesso esclusivamente alla sua condizione Socio Assistenziale Familiare e alla sua 

capacità economica (ISEE), di durata pari a 12 mesi, a prescindere dalla data di presentazione della 

domanda e dall’avvio delle prestazioni assistenziali. 

Il Programma Socio Assistenziale 

La definizione del Programma Socio Assistenziale Familiare è ispirata ai principi definiti, in primis, 

dall’Articolo 38 della Costituzione Italiana nonché dalla Legge 18/2009 di recepimento della 

Convenzione per i Diritti Umani per la persona disabile e dall’ Art. 14 della Legge 328/2000 

“Progetti individuali per le persone disabili”, in base ai quali l’Istituto è disponibile a sostenere la presa 

in carico e la definizione complessiva di un Programma Socio Assistenziale Familiare che preveda: 

gli interventi del sistema integrato di cui all’articolo 22 della Legge 328, come già sopra definiti; 

l’eventuale necessità di un progetto di integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 

104; 

l’eventuale necessità di un Progetto di inserimento lavorativo mirato di cui alla Legge 68/1999; 

l’eventuale sostegno alla mobilità e al superamento barriere architettoniche e senso percettive di cui 

al DPR 503/96; 

la fornitura di ausili e strumenti di domotica non assegnati dal SSN o da altri enti pubblici. 

 
Tre distinti programmi di intervento 

Le modalità di definizione e predisposizione del Programma Socio Assistenziale familiare “ordinario”, 

analiticamente descritto nei paragrafi successivi, è stato strutturato per l’assistenza domiciliare in favore 

di soggetti non autosufficienti con disabilità psichiatriche, fisiche e motorie. 

Nel corso delle sperimentazioni gestionali maturate nel corso dei precedenti Avvisi, si è ritenuto 

opportuno identificare due ulteriori percorsi assistenziali alternativi: 

progetti in favore di giovani studenti con disagi cognitivi e psichiatrici per l’assistenza e 

l’integrazione scolastica; 
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interventi economici in favore di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali e 

per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare. 

Anche per tali due casi “non ordinari” saranno analiticamente definite le modalità valutative nei 

paragrafi successivi. 

Le due nuove tipologie di intervento, rispetto ai precedenti Avvisi, sono state introdotte per offrire una 

risposta assistenziale e concreta anche ad utenti della Gestione che, seppur in condizioni di grave 

bisogno, non avevano accesso ai precedenti programmi. 

Rimane salva la possibilità di procedere con al definizione “ordinaria” dei programmi socio assistenziali 

per giovani, laddove si evidenzi una maggiore efficacia rispetto alla formula sopra definita. 

La Modalità mista di intervento 

L’intervento ordinario a carico dell’Istituto prevede due distinti forme di supporto, diretto e indiretto: 

indiretto, con l’erogazione di una somma mensile di denaro, in favore del beneficiario non 

autosufficiente, per la remunerazione di caregivers familiari e non familiari, di supporto alle attività di 

vita quotidiana (ADL), come successivamente definite; 

diretto, con la fornitura, a cura e a carico dell’ambito gestore convenzionato, di prestazioni 

“integrative/complementari” a supporto del percorso assistenziale quotidiano, con servizi professionali 

domiciliari ed extra domiciliari di potenziamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento alla 

degenerazione del livello di non autosufficienza, nonché con la fornitura di “supporti” e servizi 

assistenziali accessori. 

I Caregivers 

Per le considerazioni esposte nella sezione “Principi del modello di intervento”, e come analiticamente 

descritto nei paragrafi successivi, l’Istituto ritiene opportuno valorizzare differentemente, in termini 

economici, le varie tipologie di “caregiving” che intervengono quotidianamente a supporto della 

condizione di non autosufficienza. 

Maggior supporto economico è fornito per i casi in cui l’intervento domiciliare sia fornito da 

“assistente familiare”, alle dirette dipendenze del beneficiario o del nucleo di riferimento (anche con 

utilizzo dei buoni lavoro o attraverso agenzie di somministrazione lavoro). 

Il supporto economico, per i casi di intervento a cura di caregivers familiari, seppur sia stato 

maggiormente valorizzato rispetto al passato (HCP 2012), conserva una natura di “rimborso”, anche alla 

luce degli obblighi morali e civili di assistenza che caratterizza il nucleo familiare. 

Simile minor valorizzazione, ma per motivazioni esclusivamente strategiche, è riservata agli interventi 

svolti da soggetti privati a pagamento e per i casi di residenzialità presso strutture esterne al domicilio. 

ISEE di nucleo 

La determinazione del valore delle prestazioni dirette e indiretta è, in parte, commisurata al Valore 

dell’Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare del beneficiario, così come definito dal Decreto 

Legislativo 109/1999 e s.m.i. 

La valutazione della situazione economica del richiedente è, pertanto, determinata con riferimento alle 

informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza e non al solo beneficiario (cosiddetto ISEE 

estratto). 

L’Attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS, direttamente o attraverso gli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, 

etc.) previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU, da parte del richiedente. 

L’Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è obbligatoria per 

determinare i benefici assistenziali, come descritto nei successivi paragrafi. 

La suddetta attestazione sarà acquisita automaticamente dalla banca dati dell’Istituto. 

L’integrazione tra gli interventi 

Il modello Home care Premium integra gli eventuali altri interventi pubblici a favore del soggetto 

beneficiario. 

Pertanto, in fase di valutazione e definizione del Programma Socio Assistenziale, verranno considerati 

anche eventuali altri interventi diretti ed indiretti già erogati da Enti e Istituzioni, sulla base dei quali 
l’Istituto procederà con la sola integrazione delle risorse economiche e di servizio, senza la loro 

“duplicazione”. 
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Ad esempio, in sede di calcolo dell’ammontare del contributo economico mensile, verranno considerati 

eventuali altri emolumenti già erogati dall’Istituto o da altre Amministrazioni Pubbliche, tra cui: 

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili, Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 

smi, Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lettera b, per il 2013, pari a euro 499,27; 

Indennità di frequenza per i minori invalidi, Legge 11 ottobre 1990, n. 289, per il 2013, pari a euro 

275,87; 

Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, Legge 28 marzo 1968, n. 406 e smi, per il 2013, 

pari a euro 846,16; 

Indennità di comunicazione in favore dei sordi, Art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 2013, 

pari a euro 249,04; 

Indennità speciale ciechi ventesimisti, Art. 3 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 2013, pari a euro 

196,78; 

assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa. DPR 1124/1965, art. 66 punto 3; 

“Assegni di cura” ed altre provvidenze economiche a supporto della condizione di non 

autosufficienza, erogate sulla base di normative regionali e provvedimenti locali. 

Le suddette provvidenze economiche saranno, in ogni caso, effettivamente considerate laddove siano di 

valore certo e già assegnate con provvedimento dell’amministrazione erogatrice e riferite al medesimo 

periodo assistenziale “coperto” dal progetto Home Care Premium 2014. 

I benefici economici, di cui sopra, erogati dall’INPS, in capo a ciascun beneficiario, verranno rilevati e 

verificati direttamente attraverso le banche dati dell’Istituto. 

La Piattaforma tecnologica 

Il sistema gestionale di progetto è integralmente supportato da una specifica piattaforma tecnologica, 

attraverso cui gli utenti beneficiari, l’Istituto e gli Ambiti Gestori Convenzionati operano e interagiscono 

durante ciascuna fase prevista dal modello: dall’inserimento dell’istanza assistenziale fino alle attività di 

rendicontazione finale. 

L’Istituto diffonderà Manuali operativi per l’utilizzo della piattaforma per le attività di competenza. 

Il Modello Home Care Premium 
Beneficiari delle prestazioni 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98, come sopra definito, possono beneficiare dei 

contributi economici e dei servizi socio assistenziali, oggetto del presente Regolamento: 

i dipendenti e i pensionati, utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici –anche per effetto del DM 

45/078; 

laddove i suddetti soggetti siano viventi: i loro coniugi conviventi, i loro familiari di primo grado9. 

Sono ammessi al beneficio anche i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici. 

Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a 

carico di ascendente diretto. 
In ogni caso, Non autosufficienti e residenti presso un Ambito Gestore Convenzionato. 
In particolare, si specifica che i nipoti minori diretti sono equiparati a figli10: 
se viventi a carico dell’ascendente; 
 

8 I suddetti soggetti sono già identificati all’interno delle banche dati dell’Istituto e per i quali è 

immediatamente possibile verificarne l’ammissibilità al beneficio. 

9 Tali soggetti, al contrario, non avendo rapporti previdenziali e assicurativi con l’Istituto dovranno 

preventivamente essere “riconoscibili” per la loro ammissibilità. Al paragrafo banche dati sono analiticamente 

descritte le modalità di inserimento. 

10 Sentenza Corte Costituzionale n. 180/99 

 

se mantenuti abitualmente da parte dell’ascendente; 
se non economicamente autosufficienti; 
in caso di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro 
mantenimento. 
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Il concetto di “residenza”, per la definizione dell’intervento di assistenza domiciliare, è esteso anche alla 

permanenza presso strutture sociali, ma nel solo caso in cui siano classificate, secondo le disposizioni 

del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e autorizzate dagli Enti Locali competenti, in: 

Strutture di tipo familiare: le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di 

accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, 

disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante 

con il progetto individuale. 

Strutture a carattere comunitario, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media 

complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del 

necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 

definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza. 

Strutture a prevalente accoglienza alberghiera, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, 

media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad 

accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. 

Mentre gli ospiti presso: 

Strutture protette, caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità 

organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente; 

Residenze Sanitarie Assistite – RSA. 

godranno di differenti modalità di intervento come analiticamente descritte nei paragrafi successivi. 

La condizione di non autosufficienza 

L’ammissione “ordinaria” al beneficio, di soggetti bisognosi di intervento socio assistenziale, non 

prevede alcuna preventiva classificazione medico legale da parte di alcun Ente o Commissione. 

Pertanto, per l’ammissione “ordinaria” al beneficio, si definiscono, non autosufficienti, di fatto, “i soggetti 

non autonomi nello svolgimento di una o più delle attività quotidiane di natura personale o sociale, 
all’interno o all’esterno del proprio domicilio e che necessitano, pertanto, dell'aiuto regolare di un'altra 
persona”. 

Le attività quotidiane di natura personale e sociale, svolte all’interno e all’esterno del proprio domicilio, 

proposte dal presente modello, e per le quali saranno valutate le condizioni di auto/non autosufficienza, 

sono le 12 seguenti: 

1. Mobilità domestica 
La capacità di mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità all’interno del domicilio 
durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti. 

2. Igiene personale 
La capacità di avere cura della propria igiene personale, di fare il bagno/doccia. 

3. Toilette 

La capacità di andare autonomamente in bagno, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 

4. Vestizione 
La capacità di vestirsi autonomamente. 

5. Alimentazione 
La capacità di alimentarsi autonomamente in maniera costante e adeguata. 

6. Preparazione pasti 
La capacità di preparare i pasti per il proprio consumo. 

7. Assunzione farmaci 
La capacità di gestione di una corretta assunzione farmacologica. 

8. Housekeeping 
La capacità di governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria 
biancheria e indumenti. 

9. Riposo notturno 
La necessità di eventuale assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno. 

10. Uso telefono e strumenti di alert 
La capacità di uso del telefono e degli strumenti di comunicazione e di alert. 

11. Attività extra domiciliare 
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La capacità e autonomia di mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione e 
per l’acquisto dei generi di primaria necessità. 

12. Autonomia economica. Uso del denaro 
La capacità e la autonomia di disporre del proprio denaro e patrimonio oltre le spese di prima necessità 
quotidiana. 
Al contrario: 

L’ammissione “specifica” agli interventi di supporto scolastico, alternativa alla presa in carico 

ordinaria, in favore di giovani studenti in condizioni di disabilità è connesso all’accertamento di 

handicap come definito dalla Legge 104/92 o al riconoscimento di disturbi di apprendimento di cui alla 

Legge 170/2010 o titolari di BES (Soggetti titolari di Bisogni Educativi Speciali). 

L’ammissione “specifica” agli interventi in favore di residenti presso case protette e RSA, autorizzate 

dalle competenti amministrazioni locali come sopra definite, è strettamente connessa all’accertamento 

di handicap “grave” come definito dalla Legge 104/92, comma 3. 

Presentazione della domanda di assistenza 

A seguito della pubblicazione di specifico Avviso Pubblico, prevista per il mese di maggio 2014, gli 

utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, come sopra definiti, residenti presso un Ambito Gestore 

Convenzionato, potranno presentare domanda di intervento socio assistenziale. 

La domanda di assistenza domiciliare dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica 

attraverso il sito www.inps.it, dai Servizi online dedicati agli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 

Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, con 
numero di protocollo, all’indirizzo email indicato nell’istanza. 

In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non 

superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla 

compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a 

problematiche relative al PIN (di cui ai paragrafi successivi) o alla regolare iscrizione in banca dati, il 

richiedente potrà presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero gratuito 

803164 (solo da numeri fissi; da cellulare è necessario chiamare lo 06 164 164 a pagamento). In ogni 

caso è necessario essere presenti in banca dati e avere il PIN. 

I Soggetti richiedenti 

Al fine di agevolare la presentazione dell’istanza in favore di soggetti non autosufficienti, è stata definita 

una ampia platea di soggetti potenzialmente richiedenti in favore del soggetto beneficiario: 

il titolare del diritto (dipendente o pensionato pubblico); 

un familiare di primo grado del titolare; 

il tutore e l’amministratore di sostegno 

ogni altro soggetto di cui all’articolo 433 del codice civile11, rispetto al beneficiario, 

come da schema sinottico seguente: 

Richiedente Beneficiario 
Il titolare Per se stesso 
Il titolare Per il Coniuge convivente 
Il titolare Per un Familiare di primo grado, genitore o figlio 
Coniuge convivente di titolare Per se stesso 
Coniuge convivente di titolare Per il titolare 
Coniuge convivente di titolare Per i familiari di primo grado del titolare 
Familiare di primo grado del titolare Per se stesso 
Familiare di primo grado del titolare Per il titolare 
 

11 Articolo 433 Codice Civile. Alimenti All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 

1) il coniuge; 

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 

4) i generi e le nuore; 

5) il suocero e la suocera; 
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6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali 

 
Familiare di primo grado del titolare Per altro familiare di primo grado del titolare 
Familiare di primo grado del titolare Per il coniuge convivente del titolare 
Dal genitore richiedente “superstite” Per il figlio minore orfano di titolare “dante causa” 
Dal tutore Per il tutelato 
Dall’amministratore di sostegno del soggetto beneficiario 
Per il beneficiario, 
Soggetti art. 433 Per il beneficiario 

Il PIN 

La presentazione della domanda per via telematica, così come attraverso il contact center, richiede il 

possesso di un PIN on line, da parte del soggetto richiedente, elemento essenziale per l’accesso a tutti i 

Servizi in linea messi a disposizione dall’Istituto. 

Il PIN è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’identità del richiedente. 

Il PIN può essere richiesto con le modalità descritte sul sito istituzionale www.inps.it. 

Per presentare domanda di beneficio di servizi di Assistenza Domiciliare è sufficiente essere in possesso 

di “PIN on line”; non è richiesto il possesso di “PIN dispositivo”. 

L’accesso ai Servizi in linea è permesso anche con CNS (carta nazionale servizi). 

La presenza in banca dati 

Per fare domanda o per godere della prestazione, occorre essere riconosciuti dall’Istituto come 

potenziali RICHIEDENTI o BENEFICIARI della prestazione. 

L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici conosce già tutti i suoi iscritti e pensionati “Titolari”. 

Di contro, gli altri “soggetti richiedenti” o “beneficiari” previsti dal presente Regolamento, che non 

hanno di per sé rapporti diretti con l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, potrebbero non essere presenti 

in banca dati o, quantomeno, potrebbero non essere immediatamente “classificabili” come richiedenti o 

beneficiari: ne sono esempi il coniuge convivente, il familiare di primo grado, il genitore superstite di 

minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore, l’amministratore di sostegno, etc. 

Tali soggetti, dovranno preventivamente “farsi riconoscere” dall’Istituto, presentando opportuna e 

preventiva, richiesta d’iscrizione in banca dati. 

La richiesta, tramite il modulo “Iscrizione in banca dati” scaricabile dalla sezione Moduli del sito INPS, 

Area dedicata alla Gestione Dipendenti Pubblici, va presentata alla Direzione Provinciale integrata INPS 

o alla Sede provinciale o territoriale INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente in relazione alla 

residenza del beneficiario, attraverso i canali di seguito elencati: 

recandosi direttamente alla sede provinciale INPS; 

a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia digitalizzata del modulo 

opportunamente compilato; 

a mezzo posta elettronica NON certificata allegando anche copia del documento di identità; 

trasmettendo il modulo di iscrizione in banca dati in via cartacea tramite raccomandata con ricevuta 

di ritorno, allegando una copia del documento di identità in corso di validità. 

I recapiti delle Direzioni e delle Sedi INPS sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it. 

L’operatore di sportello 
La domanda potrà, inoltre, essere inviata dall’Ambito Sociale Convenzionato attraverso lo 
Sportello Sociale come definito ai successivi paragrafi. 

Ciascun Soggetto Convenzionato identificherà, all’uopo, il nominativo dei funzionari autorizzati 

all’inserimento delle istanze di competenza territoriale, utilizzando il seguente format: CF 

ambito/comune capofila, cognome, nome, codice fiscale, email. 

Tutti i suddetti operatori verranno centralmente abilitati all’accesso all’area riservata di propria 

competenza; per accedere al servizio potranno collegarsi, tramite rete internet, alla pagina di 

autenticazione disponibile all'indirizzo https://web.inpdap.gov.it/benvenuto. 

Dovranno quindi inserire il loro codice fiscale e, solo per il primo accesso, la password "Inpdap01". 

Al primo accesso verrà chiesto in automatico di cambiare la password. 
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Per una idonea funzionalità del sistema risulta necessario l’utilizzo di Windows nelle versioni XP o 7 

(consigliata) e con browser Explorer 8 o 9, Adobe 10 o 11. 

In ogni caso, il beneficiario per cui l’ambito presenta domanda dovrà comparire in banca dati come 

potenziale utente. 
Per tali casi non è necessario da parte dell’utente disporre di Pin on line, semplificando le 
procedure a carico dei beneficiari. 

Anche in tal caso, dopo l’invio telematico della domanda, da parte dello Sportello, l’Istituto trasmetterà 

una ricevuta di conferma, con numero di protocollo, all’indirizzo email indicato nell’istanza. 

I 186 soggetti attualmente gestori del Progetto HCP 2012 hanno complessivamente individuato 1.139 

operatori di sportello che hanno inserito 27.882 domande delle 32.558 complessivamente inviate. 

Istituti di patronato e assistenza 

La Legge 30 Marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" 

prevede che le attività di consulenza, di assistenza e di tutela, dai medesimi Istituti svolte, riguardano 

anche il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale; è auspicato, pertanto, un 

concreto coinvolgimento dei Patronati nelle attività di informazione e invio delle istanze di assistenza 

oggetto del presente regolamento. 

Cura della Direzione Centrale INPS sarà quella di stimolare un coinvolgimento progettuale dei Patronati 

a livello centrale, così come ogni ambito avrà attenzione a valorizzare le partnership a livello locale. 

Si rileva come le prestazioni oggetto del presente Regolamento non generano, all’oggi, alcun peso 

economico in favore dei contributi erogati ai Patronati secondo le vigenti disposizioni normative. 

Istruttoria delle domande 

La valutazione amministrativa delle domande, trasmesse nelle modalità sopra esposte, avverrà da parte 

della Sede Provinciale INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio, in ordine 

cronologico di invio e ricezione. 

Le istanze verranno istruite verificando le condizioni di ammissibilità come definite ai punti precedenti: 

requisito soggettivo: dipendente e pensionato pubblico, suo coniuge convivente, suo familiare di 

primo grado; 

requisito assicurativo: vigenza iscrizione Gestione dipendenti pubblici, del titolare, in servizio o in 

quiescenza; 

requisito territoriale: beneficiario residente presso un Ambito territoriale convenzionato. 

Durante le fasi di istruttoria verrà, inoltre, acquisito, in automatico, attraverso le banche dati dell’Istituto, 

il valore dell’Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, così come ogni 

altro parametro strutturante la prestazione. 

L'INPS, dopo la positiva verifica amministrativa e l’acquisizione dell’Attestazione ISEE, vigente alla data 

di invio della medesima istanza, autorizzerà la presa in carico all’Ambito Sociale gestore convenzionato 

competente, in relazione alla residenza del beneficiario, con l’avvio delle procedure relative a tutte le 

fasi di valutazione e accesso alle prestazioni. 

L’assegnazione “virtuale” della pratica all’ambito gestore convenzionato, attraverso la piattaforma 

gestionale, è notificata, contestualmente, a mezzo comunicazione email al richiedente e all’assegnatore 

dell’ambito. 

Per procedere con la corretta assegnazione delle pratiche di competenza, l’Ambito Gestore, in fase di 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma, dovrà comunicare tutti i Comuni e i corrispondenti CAP 

afferenti il proprio territorio. 
Dalla data di assegnazione della pratica, l’Ambito Gestore Convenzionato ha 15 giorni, salvo 
specifici casi di impossibilità (esempio temporaneo ricovero ospedaliero, assenza temporanea 
dei famigliari, etc), per attivare un primo contatto con l’utente beneficiario e i propri familiari per 
pianificare le attività di “presa in carico”. 

In caso contrario, in cui non ricorrano i presupposti assicurativi, soggettivi e territoriali di ammissibilità al 

beneficio, la Direzione Provinciale INPS Gestione Dipendenti Pubblici procederà con il rigetto motivato 

dell’istanza, attraverso comunicazione email al soggetto richiedente, all’indirizzo indicato nell’istanza. 

Il Ruolo di assegnatore 
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Ciascun Ambito Gestore Convenzionato identificherà almeno due o più soggetti ASSEGNATORI, che 

procederanno attraverso le specifiche funzioni della piattaforma ad assegnare le pratiche ai Case 

Manager responsabili della presa in carico dei soggetti beneficiari. 

L’assegnatore può procedere con la assegnazione e la eventuale riassegnazione delle pratiche, nel limite 

del numero obiettivo di utenti beneficiari indicato in sede di domanda di adesione (da 50 a 150 utenti 

obiettivo come chiarito allo specifico paragrafo). 

Anche per il ruolo di assegnatore, ciascun Soggetto Convenzionato identificherà il nominativo dei 

funzionari autorizzati all’assegnazione delle istanze di competenza territoriale, utilizzando il seguente 

format: CF ambito/comune capofila, cognome, nome, codice fiscale, email. 

Tutti i suddetti assegnatori verranno centralmente abilitati all’accesso all’area riservata di propria 

competenza; per accedere al servizio potranno collegarsi, tramite rete internet, alla pagina di 

autenticazione disponibile all'indirizzo https://web.inpdap.gov.it/benvenuto. 

All’atto di assegnazione di una pratica al Case Manager il sistema invia automaticamente due 

contestuali comunicazioni email, al richiedente e al Case manager individuato. 
Dalla data di assegnazione pratica, il Case manager ha 30 giorni, salvo specifici casi di 
impossibilità (esempio temporaneo ricovero ospedaliero, assenza temporanea dei familiari, etc), 
per pianificare la data di visita e valutazione per la definizione del programma socio 
assistenziale. 

Nel caso dopo 45 giorni dalla data di assegnazione, per cause imputabili al beneficiario e ai suoi 

familiari, non sia stato possibile definire la data di visita, la pratica decadrà dal diritto di ammissione al 

beneficio, con la sostituzione in favore di eventuale utente in lista di attesa. 
Il case manager ha 90 giorni, salvo specifici casi di impossibilità (esempio temporaneo ricovero 
ospedaliero), dalla data di sua assegnazione, per procedere con la visita e la definizione del 
programma socio assistenziale. 

Gli attuali gestori di progetti Home Care Premium hanno individuato 298 assegnatori che all’oggi hanno 

proceduto con l’assegnazione di circa 19 mila istanze. 

L’assistente sociale Case Manager 

Il Case Manager identificato dall’assegnatore procederà con la valutazione del bisogno e la definizione 

del Programma Socio Assistenziale Familiare  
Il Case Manager identificato dall’Ambito Gestore Convenzionato è un assistente sociale 

iscritto presso l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. 

Per la loro abilitazione all’utilizzo della piattaforma gestionale, nella sezione di competenza, ciascun 

Soggetto Convenzionato identificherà il nominativo degli Assistenti Sociali autorizzati all’assegnazione 

delle istanze di competenza territoriale, utilizzando il seguente format: CF ambito/comune capofila, 

cognome, nome, codice fiscale, email, numero di iscrizione nel registro regionale. 
E’ cura dell’Istituto verificare l’iscrizione degli assistente sociali presso il registro regionale 
competente. 

La valutazione verrà effettuata dall’assistente sociale, con il coinvolgimento attivo del medesimo 

soggetto non autosufficiente (laddove possibile), dei suoi familiari oltre ad eventuali figure professionali 

ritenute opportune dall’Ambito Sociale stesso. 

Nel caso di assenza di familiari, è preferibile, sin dalla presa in carico o dall’avvio della valutario e e 

definizione del Programma socio assistenziale di intervento, laddove possibile, identificare un Tutore o 

un “amministratore di sostegno”, così come definito dalla Legge 6/2004. 

La valutazione potrà essere svolta, preferibilmente, presso il domicilio del soggetto non autosufficiente 

o presso le strutture del soggetto proponente. 

Per la miglior gestione della qualità dell’intervento, come analiticamente descritto nei paragrafi 

successivi, il progetto prevede che ciascun beneficiario possa fruire dell’impegno di almeno 30 ore 

annue di assistenza sociale “case management” per presa in carico, valutazione, monitoraggio, verifica, 

modifica piani, etc.. 

Gli Ambiti attualmente convenzionati con HCP hanno identificato 913 assistenti sociali case manager 

che hanno proceduto con la valutazione di circa 22 mila programmi socio assistenziali. 
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Nel caso in cui il Soggetto Proponente preferisca inserire tali fasi in un più ampio programma di 

valutazione e intervento, a cura e a carico dell’Amministrazione Pubblica, o voglia, comunque, delegare 

la valutazione ad altro nucleo di competenza, la “visita” potrà, senza dubbio, essere effettuata da Unità 

di Valutazione Multidimensionale già presenti e funzionanti nell’ambito territoriale di riferimento. 

L’Istituto non riconoscerà, comunque, alcun onere aggiuntivo oltre quelli indicati nei paragrafi 

successivi. 

Resta salvo il fatto che per la definizione dei benefici HCP 2014 dovrà essere utilizzata, anche nel caso di 

Unità di Valutazione alternative a quella proposta, la Scheda di cui all’allegato. 

La valutazione del grado di Non autosufficienza e il programma socio assistenziale potranno essere 

periodicamente aggiornati. 

Valutazione del bisogno assistenziale 

Attraverso la piattaforma di progetto, nella specifica sezione dedicata all’inserimento dei programmi 

socio assistenziali, per ciascuna delle ADL come sopra definite, si procede con la Valutazione della 

condizione di non autosufficienza. 

La procedura “ordinaria” di valutazione del grado di non autosufficienza verrà effettuata utilizzando 

esclusivamente lo schema di cui all’allegato, parte integrante del presente documento, verificando le 

condizioni definite nella Colonna C “Valutazione”, per ciascuna delle attività quotidiane (ADL) sopra 

definite. 

Per ciascuna ADL sono stati definiti tre differenti gradi di bisogno (Colonna B). Ad esempio, per l’attività 

relativa alla mobilità domestica, le opzioni sono: 

Si alza/rimette a letto senza aiuto, ha piena mobilità e autonomia domestica. 

Richiede aiuto per alzarsi/rimettersi a letto, deambula con difficoltà per casa. 

Non si alza dal letto da solo e non deambula. Soggetto allettato, mobilitato con sollevatore, 

posizionato in carrozzina o poltrona, persona totalmente dipendenti per passaggi posturali. 
Si veda l’integrale declaratoria delle 12 ADL e dei corrispondenti gradi e livelli di non  
autosufficienza, descritti nell’allegato, integralmente riportati sulla specifica sezione della 
piattaforma informatica. 

Le Forme di Assistenza 

Per una, ulteriore, modalità di definizione del programma socio assistenziale familiare, risulta opportuno 

inserire, Colonna D, anche le “modalità” assistenziali afferenti ciascuna ADL, in 

particolare, evidenziando se l’intervento assume uno o più delle seguenti forme: 

accompagnamento, nel caso in cui la persona non autosufficiente necessiti, della presenza fisica di 

un accompagnatore; 

istruzioni per lo svolgimento di determinate attività; 

sorveglianza e controllo nello svolgimento di determinate attività; 

aiuto o sostegno nello svolgimento di determinate attività; 

assolvimento parziale o totale di determinate attività da parte della persona che assiste, la quale 

si sostituisce del tutto o in parte alla persona assistita nell’esecuzione di determinate azioni quotidiane, 

che la persona non autosufficiente non è in grado di svolgere. 

L’identificazione delle modalità assistenziali permette, con ogni probabilità, di utilizzare il medesimo 

modello valutativo sia per bisogni assistenziali di natura “fisica” che “psichiatrica”. 

Ad esempio, nel caso di soggetto non autosufficiente per incapacità fisiche/motorie, rispetto alla ADL 

VESTIZIONE, l’intervento necessario di supporto assistenziale assume modalità di “aiuto/sostegno” e 

“assolvimento” mentre, al contrario, laddove la causa sia di natura psichica/cognitiva, la modalità sarà di 

tipo “istruzioni” e/o “sorveglianza e controllo”. 

Il Piano così compilato rappresenta anche lo strumento di informazione e indicazioni operative in favore 

dei soggetti caregiviver che svolgono/svolgeranno le attività assistenziali quotidiane. 

Le Risorse Assistenziali 

Successivamente alla valutazione del grado di non autosufficienza, di bisogno socio assistenziale e delle 

forme di intervento, risulta opportuno verificate le corrispondenti risorse, effettive o potenziali di 

supporto, che intervengono durante le attività quotidiane. 
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All’uopo, sono state identificate quelle abitualmente impiegate nelle funzioni assistenziali quotidiane: 

Servizi Pubblici GRATUITI: l’incapacità funzionale è o può essere supportata dall’intervento 

dell’amministrazione pubblica, (intese come prestazioni erogate o erogabili, gratuitamente, da Pubblici 

Servizi Territoriali); 

Familiare convivente: l’incapacità funzionale può essere supportata e/o integrata da un familiare 

convivente, attraverso le cosiddette “cure familiari” (esempio coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella, 

etc.). 

Familiare NON convivente: l’incapacità funzionale può essere supportata e/o integrata da un 

familiare NON convivente (esempio genitore, figlio, fratello, sorella, etc.); 

Interventi pubblici a pagamento: l’incapacità funzionale può essere supportata anche 

dall’intervento dell’amministrazione pubblica, (intese come prestazioni erogate o erogabili da Pubblici 

Servizi Territoriali con una contribuzione economica a carico del beneficiario, secondo le disposizioni 

regolamentari delle Amministrazioni locali competenti); 

Interventi privati a pagamento: l’incapacità funzionale può essere supportata e/o integrata 

dall’intervento di Servizi Privati a pagamento (Imprese, Cooperative Sociali, Professionisti, etc.); 

assistente familiare: l’incapacità funzionale può essere supportata, integrato o, 

eventualmente, sostituito dall’intervento di un’assistente familiare alle dirette dipendenze del 

beneficiario o dei familiari. 

Ciascuna delle risorse sopra identificate può agire su ciascuna ADL in forma esclusiva o integrata, così 

come l’intero piano assistenziale può essere soddisfatto da una o più risorse tra quelle sopra 

evidenziate. 

Per definizione progettuale, non possono essere assistenti familiari tutti i soggetti previsti dall’articolo 

433 del codice civile, e l’eventuale fruitore, se diverso dai precedenti, di permessi 104 o di congedi 

parentali straordinari retribuiti. 

Nel precedente Avviso 2012, tra le risorse assistenziali era presente anche l’intervento del volontariato. 

Si è ritenuto opportuno sottrarre tale risorsa (per qualificazione professionale) dagli interventi di 

caregiving quotidiano, riservandogli uno specifico ruolo di intervento tra le prestazioni integrative 

(Servizi di aiuto personale). 

La predisposizione del piano assistenziale 

L’assistente sociale definirà per ciascuna ADL, in relazione al bisogno assistenziale, la o le risorse 

potenzialmente impiegabili, scelte tra quelle sopra definite. 

L’assistente sociale non dovrà descrivere, nel piano, la situazione assistenziale reale ma quella potenziale 

“ideale” di cui si valuta l’opportunità di attivazione, in funzione del supporto economico erogato 

dall’Istituto, in forma diretta o indiretta, come definito dai successivi paragrafi; all'uopo l'assistente 

sociale concorderà con il nucleo familiare le modalità attuative del programma socio assistenziale 

predisposto. 

Nel caso in cui l'assistente sociale verificasse la impossibilità a realizzare la nuova organizzazione 

familiare in corrispondenza della situazione assistenziale potenziale "ideale" di cui sopra, a causa di 

"frantumazioni" esistenti allo interno del corpo familiare per incomprensioni/dissapori o gravi incapacità 

organizzative o per qualsiasi altro motivo o causa, potrà essere opportuno ed auspicabile fare ricorso, in 

un' ottica di ottimizzazione delle risorse erogate e di adesione alle scelte "culturali" di fondo che 

informano/permeano il presente regolamento, alla figura professionale del mediatore familiare (risorsa 

prevista tra le prestazioni integrative di cui ai successivi paragrafi) che, terzo imparziale, aiuterà i 

familiari ed il beneficiario a trovare nuovi e soddisfacenti equilibri buoni per tutti e che consentano al 

corpo familiare di muoversi come una unità all' interno del programma socio assistenziale. 

Le risorse assistenziali identificate per ciascuna ADL saranno inserite nella colonna E del piano come 

descritto analiticamente all’allegata Scheda. 

Il costo del piano assistenziale 

Per identificare l’impatto economico del piano assistenziale a carico dell’Istituto si ritiene opportuno 

assegnare un peso a ciascuna ADL e un peso a ciascuna risorsa, come definito ai successivi paragrafi. 
Il confronto tra le due variabili identifica il parametro attraverso cui l’Istituto calcola il 
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contributo a favore delle famiglie. 

Il Peso delle ADL 

Ciascuna ADL impegna in modo differente, in termini di tempo assistenziale e quindi di potenziale 

costo, i caregivers; di fatto, vi sono attività quotidiane che richiedono maggior tempo assistenziale 

rispetto ad altre. Sulla base delle valutazioni oggettive di impiego quotidiano, a ciascuna ADL di 

progetto è assegnato un punteggio massimo di “impegno assistenziale”: 

Mobilità domestica fino a 12 punti 

Igiene personale fino a 12 punti 

Toilette fino a 12 punti 

Vestizione fino a 12 punti 

Alimentazione fino a 12 punti 

Preparazione pasti fino a 8 punti 

Assunzione farmaci fino a 8 punti 

Housekeeping fino a 10 punti 

Riposo notturno fino a 10 punti 

Uso del telefono e strumenti di alert fino a 8 punti 

Mobilità extra domiciliare fino a 8 punti 

Uso del denaro fino a 8 punti 
Ciascun singolo peso è, inoltre, rapportato alla tipologia di risorsa assistenziale che 
interviene su ciascuna attività. 

Pertanto, il punteggio complessivo potrà variare da 0 a 120, in relazione alle risorse assistenziali, 

impegnate in ciascuna ADL, come descritto nel successivo paragrafo. 

Il costo delle risorse assistenziali 

Il punteggio massimo rispetto a ciascuna ADL, è ottenuto nel caso intervenga anche o in via esclusiva 

l’assistente familiare come sopra definita, rappresentando l’unica risorsa per cui 
l’Istituto è disponibile a supportarne l’intero costo retributivo. 

Il punteggio diminuisce nel caso di intervento da parte di altre risorse assistenziali. 

Si veda l’esempio, per il maggiore grado di non autosufficienza rispetto all’ADL vestizione: 

Totalmente non autonomo nella vestizione 

Servizi Pubblici Gratuiti 0 

Cure Familiari 

Familiare Non convivente 

Interventi a pagamento 6 

assistente familiare 12 

Il punteggio totale pari a 120 punti rappresenta, pertanto, il massimo grado di non autosufficienza 

rispetto a tutte le 12 adl laddove l’intervento sia garantito da assistente familiare. 

La colonna F dell’allegato 2 identifica il peso di ciascuna ADL rispetto a ognuno dei tre livelli di gravità e 

risorsa assistenziale. 

Nel caso di intervento congiunto di più differenti risorse assistenziali si considera il corrispondente 

punteggio più elevato. 

Al termine della compilazione del programma socio assistenziale il sistema elabora il punteggio 

omplessivo di progetto. 
Il punteggio finale non rappresenta il livello di gravità o il grado di non autosufficienza bensì 
“l’impatto” economico assistenziale che graverà sul progetto e sull’Istituto. 

Il contributo erogato dall’Istituto 

L’Istituto verserà mensilmente in favore del soggetto beneficiario la somma massima, attualmente pari a 

1.300 euro, laddove il punteggio di impatto assistenziale sia compreso tra 96 e 120, con valori di ISEE 

inferiori a 4 mila euro. 

Tale valore mensile diminuisce proporzionalmente per punteggi di impatto assistenziale minore e per 

valori ISEE maggiori. 

Ad esempio, per punteggi compresi tra 96 e 120, il contribuito attualmente erogato attraverso il 

Progetto HCP 2012, è definito dalla seguente tabella: 
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ISEE Contributo 

0 – 4* 1.300 

4 – 8 1.225 

8 – 12 1.150 

12 – 16 1.075 

16 – 20 1.000 

20 – 24 925 

24 – 28 850 

28 – 32 775 

32 - 36 700 

36 – 44 600 

44 – 56 475 

56 - 72 350 

*migliaia di euro 

In caso di beneficiario con due o più “titolari” (esempio entrambi i genitori dipendenti pubblici) il 

contributo sarà comunque unico e come sopra definito. 

In caso di due o più beneficiari all’interno del medesimo nucleo, il valore complessivo del contributo 

non potrà essere superiore ai 1.500 euro, salvo il caso non siano impiegate due distinte assistenti 

familiari, per cui il contributo verrà erogato individualmente rispetto ai progetti assistenziali avviati. 
Ad ogni modo, la tabella, comprensiva di tutte le fasce di punteggio e ISEE verrà definita in sede 
di pubblicazione dell’Avviso in favore dei potenziali beneficiari, prevista per il mese di maggio 
2014. 

Come già sopra descritto, inoltre, per il calcolo del contributo effettivamente erogato mensilmente 

dall’Istituto, dai valori rappresentati nella tabella, saranno “dedotti” e computati in diminuzione: 

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili, Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 

smi, Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lettera b, per il 2013, pari a euro 498,87; 

Indennità di frequenza per i minori invalidi, Legge 11 ottobre 1990, n. 289, per il 2013, pari a euro 

275,87; 

Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, Legge 28 marzo 1968, n. 406 e smi, per il 2013, 

pari a euro 846,16; 

Indennità di comunicazione in favore dei sordi, Art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 2013, 

pari a euro 249,04; 

Indennità speciale ciechi ventesimisti, Art. 3 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 2013, pari a euro 

196,78; 

assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa. DPR 1124/1965, art. 66 punto 3; 

“Assegni di cura” ed altre provvidenze economiche a supporto della condizione di non 

autosufficienza, erogate sulla base di normative regionali e provvedimenti locali. 
Le suddette provvidenze economiche saranno effettivamente computate in diminuzione laddove 
siano di valore certo e già assegnate con provvedimento dell’amministrazione erogatrice e 
relativamente al medesimo periodo assistenziale. 

L’erogazione del contributo assistenziale per il Progetto di Assistenza Domiciliare in favore degli  utenti 

della Gestione Dipendenti Pubblici non condiziona in alcun modo il diritto al percepimento delle sopra 

descritte indennità derivanti da normativa primaria. 

Le provvidenza erogate dall’INPS saranno verificate automaticamente attraverso le banche dati 

dell’Istituto e inserite all’interno della pratica visibile all’assistente sociale. 
L’Istituto auspica, inoltre, l’avvio di modalità di integrazione tecnologica per verifiche anche 
rispetto agli emolumenti erogati a livello locale. 

In ogni caso, per ciascuna tipologia di beneficiario, l’erogazione del contributo mensile è incompatibile 

nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia assistito da persona che fruisce, 

nel medesimo periodo, di congedo parentale straordinario, retribuito, a tempo pieno, ai sensi delle 

vigenti disposizioni normative. 



230 

 

Il contributo verrà temporaneamente sospeso nel caso di ricovero ospedaliero di durata superiore ai 

due mesi. 
Le somme così erogate sono esenti dall’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche, ai sensi 
dell’articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie”. 

Il contributo verrà erogato in favore del beneficiario o del responsabile del programma assistenziale 

(come successivamente definito, se soggetto diverso dal beneficiario) che inserirà nella propria area 

riservata il codice IBAN di conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato. 

L’erogazione del contributo cessa con l’interruzione del Programma Socio Assistenziale derivante da 

qualsiasi causa. 

Condizioni di erogazione 

L’erogazione del contributo, come sopra definito, a favore del beneficiario è, comunque, condizionata al 

fatto che: 

nel caso in cui gli Interventi Socio assistenziali siano svolti da familiari (conviventi e non), i medesimi 

dovranno fruire di adeguati strumenti di consulenza e formazione organizzati dagli Ambiti Gestori 

Convenzionati per un numero complessivo di ore pari a 12. Sono ammessi e auspicati anche strumenti 

di formazione multimediali, di auto formazione e formazione a distanza ovvero di iniziative di “auto 

mutuo aiuto”. Tale intervento formativo potrà non essere svolto nel caso di familiari in possesso di 

adeguata formazione professionale (familiari OSS, OSA, infermieri, medici, etc.); 

nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall’intervento 

di Operatori privati, sarà cura dell’Ambito Gestore Convenzionato verificarne le qualificazioni soggettive 

ed oggettive; 

nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall’intervento 

anche di Assistenti Familiari, l’erogazione è condizionata alla regolare assunzione (nei parametri 

rilevati nel paragrafo successivo) da parte del soggetto beneficiario (o da parte del Responsabile del 

Progetto) dell’assistente, anche attraverso forme di 

 “somministrazione” da parte di soggetti accreditati (Agenzie di Lavoro), con il pagamento periodico 

delle spettanze e degli oneri previdenziali, ovvero anche attraverso lo strumento dei “buoni lavoro”, 

cosiddetti voucher, in ogni caso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative 

Inoltre, il soggetto che svolgerà la funzione assistenziale dovrà essere presente all’interno del Registro 

Assistenti Familiari, come definito ai successivi paragrafi. 
Si ricorda, come sopra rilevato, che l’assistente familiare non può essere uno tra i soggetti di 
cui all’articolo 433 del codice civile o il soggetto fruitore, se diverso, di permessi 104 o di 
congedo parentale straordinario retribuito. 

Regolarizzazione dell’assistente familiare 

Il contributo mensile come sopra definito è condizionato alla regolare assunzione dell’assistente 

familiare, secondo i seguenti parametri minimi: 

Punteggio Ore/Settimana Livello Min. 

73 - 120 25 C Super 

59 - 72 15 C Super 

36 - 58 - Da B super 

Il contributo mensile come sopra definito potrà essere integrato da una ulteriore somma a titolo di 

“premialità” definita sulla base degli effettivi contributi previdenziali versati trimestralmente. 
Anche in tal caso l’esatta definizione dei valori sarà rilevata in sede di pubblicazione dell’Avviso 
in favore dei beneficiari. 

I controlli 

I dati che il responsabile del programma socio assistenziale nonché datore di lavoro dell’assistente 

familiare dovrà fornire sono: 

“Codice rapporto di lavoro”, facilmente individuabile dall’utente, in quanto prestampato sui MAV di 

pagamento e sulla Denuncia del rapporto di lavoro domestico; 

Codice fiscale del datore di lavoro; 

CF lavoratore, Nome lavoratore, Cognome lavoratore, Data di nascita lavoratore; 

I dati che INPS verificherà automaticamente sono: 
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Stato del rapporto di lavoro: 

Accolto (tutto regolare) 

Sospeso 

Annullato 

Tipologia rapporto di lavoro (Badante o Colf) 

E per ognuno dei tre trimestri precedenti: 

Ore coperte da contribuzione 

Importo versato a titolo di contribuzione 

Data cessazione del rapporto di lavoro 

I vantaggi fiscali 

Ricordiamo che, attualmente, il datore di lavoro ha diritto alla deduzione dal reddito complessivo degli 

oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e 

all’assistenza personale o familiare. 

Ha inoltre diritto alla detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, 

da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia 

superiore a 40.000 euro. 

Al fine di agevolare e semplificare la gestione amministrativa e fiscale del rapporto di lavoro domestico, 

tra le prestazioni integrative a completamento del programma assistenziale quotidiano (si vadano 

paragrafi successivi), l’ambito potrà assegnare i servizi di assistenza e gestione amministrativa del 

contratto di lavoro, attraverso soggetti convenzionati a livello locale o centrale (CAF, Consulenti del 

Lavoro, etc.). 

La prestazione integrativa “assistenza amministrativa” potrà prevedere le seguenti attività indicative: 

informazione, consulenza e assistenza sugli adempimenti contrattuali di legge; 

disbrigo pratiche per l’assunzione presso gli enti preposti (inail, inps) con compilazione relativa 

modulistica; 

redazione del contratto di lavoro; 

compilazione e consegna lettera assunzione; 

calcolo importo versamenti trimestrali all’Inps e relativi bollettini; 

elaborazione busta paga e calcolo tfr; 

aiuto nell’individuazione di un nuovo assistente familiare, in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro; 

consulenza e assistenza per vertenza; 

rinnovo permesso di soggiorno / carta di soggiorno; 

istanza di ricongiungimento familiare. 

Il Registro delle Assistenti Familiari 

L’erogazione del contributo è, inoltre, condizionata alla presenza dell’assistente familiare all’interno del 

Registro previsto dal progetto e gestito a livello centrale da INPS. 

Il registro prevede varie sezione corrispondenti alle differenti fasi di progressiva qualificazione 

professionale: 

Sezione relativa alla fase di orientamento, durante il quale “enti” sociali sul territorio orientano 

persone all’eventuale attività di assistenza familiare; 

Sezione relativa ai soggetti in fase di valutazione e certificazione delle competenze formali 

ed informali, in entrata, con la identificazione degli eventuali GAP di competenza rispetto al profilo 

dell’assistente familiare come definito dal repertorio regionale delle professioni, laddove esistente; 

Sezione relativa ai soggetti in Fase di formazione “ad integrazione” con specifica attenzione 

a modelli di intervento innovativi (on the job, auto formazione, etc.); 

Sezione relativa a soggetti in Fase di Certificazione/Attestazione in uscita di “assistente 

familiare” da parte di soggetti istituzionali accreditati. 

Con la definitiva Fase di iscrizione nel Registro degli Assistenti Familiari di progetto, curato centralmente 

dall’Istituto. 
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Nel mese di gennaio 2014 verrà pubblicato dall’Istituto un Avviso per il convenzionamento di operatori 

qualificati per la gestione di ciascuna fase sopra descritta che operino a livello territoriale in partnership 

con gli Ambiti Gestori Convenzionati. 

In ogni caso, l’Ambito, laddove qualificato, potrà direttamente gestire una o più fasi del Modello 

di qualificazione. 

L’Avviso sarà, inoltre, orientato all’accreditamento di operatori per la gestione delle fasi di 

intermediazione tra assistenti familiari e beneficiari, e per la gestione della fase dell’assistenza 

amministrativa come definita al precedente paragrafo. 

Le fasi sopra identificate sono logicamente consequenziali e necessariamente complessivamente 

integrate, rispetto al sistema ma non al soggetto di riferimento. 

Il sistema complessivo di accreditamento degli operatori sopra descritti sarà economicamente 

supportato dall’Istituto, con ulteriore budget rispetto a quello definito nei successivi paragrafi. 

Il beneficiario ha diritto a ricevere il contributo mensile laddove la propria assistente familiare compare 

all’interno del Registro fin dalla sezione di “Valutazione e Certificazione competenze”. 

Per conservare il contributo in favore del soggetto beneficiario, la medesima assistente familiare dovrà 

concludere il percorso di qualificazione entro 8 mesi dalla data di regolare impiego, con l’ottenimento 

dell’Attestazione e qualifica di assistente familiare. 

Al termine di tutte le fasi di qualificazione, presso le Regioni in cui è già presente un Registro degli 

Assistenti Familiari, il modello HCP convergerà necessariamente all’intero del sistema di qualificazione 

professionale istituzionale. 
In generale, scopo dell’intervento istituzionale è anche quello di supportare la realizzazione del 
sistema previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, numero 13, relativamente al lavoro di 
cura familiare. 

Buono Servizio 

Nei casi in cui l’assistente sociale al termine della valutazione della definizione del programma socio 

assistenziale familiare, con il calcolo del potenziale contributo economico rilevi che: 

il beneficiario sia solo e privo di persone di riferimento; 

vi sia scarsa garanzia di un’assistenza adeguata; 

vi siano conflitti nell’organizzazione dell’assistenza; 

vi sia sospetto di possibile coercizione o violenza; 

vi sia svolgimento carente dei lavori domestici; 

potrà procedere con la prescrizione alternativa di buoni servizio con il contestuale annullamento 

dell’importo definito. 

Il buono di servizio rappresenta il corrispondente credito economico di assistenza domiciliare. 

Il buono di servizio è utilizzabile dal titolare presso i servizi di assistenza domiciliare pubblici o privati 

accreditati a livello locale o centrale, anche in favore diretto dell’eventuale assistente familiare 

accreditato all’interno del Registro. 

Programma per gli studenti in condizione di disabilità 

Il Programma socio assistenziale in favore di giovani studenti in condizioni di disabilità non prevede 

contributo economico mensile, bensì l’erogazione di prestazioni integrative complementari come sotto 

definite ai successivi paragrafi. 

Programma per residenti in strutture protette o RSA 

Al contrario, il programma socio assistenziale in favore degli ospiti residenti presso strutture protette o 

RSA prevede la sola erogazione di contributo economico mensile, rapportato al punteggio forfettario di 

60 e versato direttamente alla struttura ospitante, laddove autorizzata al funzionamento e da 

convenzionarsi con l’Istituto. 

Le Prestazioni Integrative complementari 

Ad integrazione del Programma Socio assistenziale familiare relativo alle attività quotidiane (ADL), come 

sopra definito, l’assistente sociale potrà contestualmente assegnare una o più delle seguenti prestazioni 

integrative, i cui costi saranno integralmente a carico dell’Istituto: 
Servizi professionali domiciliari 
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con interventi integrativi e complementari, rispetto alle attività assistenziali sulle ADL, di OSS12, di 

Educatore professionale, di psicologo, di musicoterapista, di terapista occupazionale, di mediatore 

familiare, etc. 

Eventuali interventi di natura professionale sanitaria (fisioterapisti, logopedisti, etc.) saranno ammessi 

laddove siano ad esclusivo supporto, indirizzo e pianificazione delle attività quotidiane programmate 

anche, ad esempio, con riguardo alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica. 

L’intervento dovrà essere svolto dalle figure professionali così come definite da ciascuna normativa di 

riferimento (socio sanitaria, socio assistenziale, regionale, etc.) attraverso persone fisiche (professionisti) 

o persone giuridiche/terzo settore. 

L’intervento è ad integrazione e completamento qualitativo, e non quantitativo, delle attività 

assistenziali quotidiane di Assistenza Familiare. 
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 

di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento alla 

degenerazione del livello di non autosufficienza da svolgersi presso centro o struttura specializzata 

esterna al domicilio del beneficiario. 

 

12 Per la definizione e le competenze dell’Operatore Socio Sanitario si rimanda a quanto 

definitonell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001. 

 

In tal caso la prestazione integrativa potrà essere svolta dal gestore del servizio, presso unastruttura 

adeguata, o direttamente dalla struttura “accreditata”. 
Sollievo 

l’eventuale intervento di sollievo domiciliare per sostituzioni temporanee degli ordinari caregivers. 

L’intervento di sollievo a domicilio deve essere svolto da personale equiparato all’intervento prevalente 

quotidiano, quindi da assistenti familiari. 

Il servizio integrativo di sollievo potrà assumere forma residenziale o semi residenziale diurna extra 

domiciliare. 
Trasferimento assistito 

servizi di Accompagnamento, Trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari eventi (visite 

mediche, accesso al centro diurno, etc.). 
Pasto 

l’eventuale consegna (non la fornitura) di pasti a domicilio. 
Supporti 

l’eventuale installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di 

domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, 

per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia 

da quello relazionale, tali da ridurre il grado di non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il 

rischio di degenerazione ulteriore. 

Sono positivamente considerate, tra gli altri e a titolo esemplificativo: 

le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 

antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 

gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla 

persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 

le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, 

compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti 

con ridotte o impedite capacità motorie; 

strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo 

svolgimento delle attività quotidiane; 

ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 

propria abitazione; 
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attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione 

nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi 

esterne; 

l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, 

per la modifica degli strumenti di guida; 

la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. 
Servizi di aiuto personale ex art. 9 Legge 104/1992 

Il servizio di aiuto personale, attraverso interventi di supporto alle eventuali esigenze disocializzazione e 

di indipendenza dei beneficiari effettuati, in via esclusiva, avvalendosi di 

prestazioni volontarie. 

Il servizio di aiuto personale, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone 

disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti: 

mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente; 

sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva; 

accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza; 

vita di relazione e rapporti interpersonali; 

ricreazione, cultura, sport e turismo; 

bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro. 
Piccole Manutenzioni domestiche 

Interventi di piccola e ordinaria manutenzione domestica a garanzia del pieno funzionamento 

dell’abitazione. 
Servizi accessori alla persona 

Servizi accessori alla persona tra cui l’intervento di parrucchiere, pedicure, etc. 
Percorsi valorizzazione e inserimento occupazionale 

Servizi e interventi per la valorizzazione occupazionale di adulti attraverso percorsi di valutazione dei 

potenziale, di formazione e aggiornamento, di impiego. 

Al fine di realizzare tale interventi, l’Istituto procederà sin dal mese di gennaio a identificare soggetti 

convenzionati specializzati. 

Il costo della presente prestazione integrativa non graverà sul budget individuale come sotto definito. 
Percorsi di integrazione scolastica 

Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità per favorire 

l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. 

Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, esclusivamente gli studenti con 

accertamento di handicap Legge 104, alunni in possesso di una diagnosi di DSA legge 170 2010, e 

studenti con bisogni educativi speciali 

L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario 

scolastico. 
Per i giovani studenti in condizione di disabilità, per quali si sia scelto tale specifica tipologia di 
intervento, alternativa a quella ordinaria, i “Percorsi di integrazione scolastica” sono l’unica 
prestazione assegnabile in fase di predisposizione del programma socio assistenziale. 
Assistenza amministrativa 

Servizi amministrativi per: 

informazione, consulenza e assistenza sugli adempimenti contrattuali di legge; 

disbrigo pratiche per l’assunzione presso gli enti preposti (Inail, Inps) con compilazione relativa 

modulistica; 

redazione del contratto di lavoro; 

compilazione e consegna lettera assunzione; 

calcolo importo versamenti trimestrali all’Inps e relativi bollettini; 

elaborazione busta paga e calcolo tfr; 

aiuto nell’individuazione di un nuovo assistente familiare, in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro; 
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consulenza e assistenza per vertenza; 

rinnovo permesso di soggiorno / carta di soggiorno; 

istanza di ricongiungimento familiare. 
Soggiorni di Sollievo 

I “Soggiorni di sollievo” saranno attivabili attraverso una specifica prestazione dell’Istituto (cosiddetti 

Soggiorni Bene Essere) a cui possono aderire i medesimi soggetti beneficiari. 

Sarà cura del Soggetto Proponente e dell’istituto promuovere la partecipazione al Soggiorno Ben Essere 

come beneficio ulteriore e complementare di Sollievo, con budget a carico di altra prestazione. 

Inserimento delle prestazioni integrative nel piano 

L’assistente sociale Case Manager inserirà le prestazioni integrative assegnate, all’interno della specifica 

sezione della piattaforma, individuandone il costo “presunto” su base annua. 

L’assegnazione di una o più prestazioni integrative avverrà nei limiti di budget definiti in favore di 

ciascun soggetto beneficiario. 

Limiti di budget 

Ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di “budget” di intervento, ANNUO, a carico 

dell’Istituto, variabile rispetto all’ISEE. 

Di seguiti, a titolo esemplificativo, il valore delle prestazioni integrative annue, erogate attualmente in 

favore dei beneficiari rapportate all’ISEE: 

ISEE Budget 

0 – 4* 3.200 

4 – 8 3.100 

8 – 12 3.000 

12 – 16 2.800 

16 – 20 2.600 

20 – 24 2.400 

24 – 28 2.200 

28 – 32 2.000 

32 - 36 1.800 

36 – 44 1.400 

44 – 56 1.000 

56 - 72 600 

*migliaia di euro 

Il budget annuo in favore dei giovani studenti in condizione di disabilità con percorso assistenziale 

specifico sarà presumibilmente: 

ISEE Contributo 

0 – 4* 8.250 

4 – 8 8.000 

8 – 12 7.750 

12 – 16 7.500 

16 – 20 7.250 

20 – 24 7.000 

24 – 28 6.750 

28 – 32 6.500 

32 - 36 6.250 

36 – 44 6.000 

44 – 56 5.500 

56 - 72 5.000 

*migliaia di euro 

I valori sopra definiti rappresentano il contributo dell’Istituto per la fornitura di prestazioni integrative. 
Laddove il fabbisogno reale sia superiore all’intervento erogato, l’ampliamento del programma 
potrà senza dubbio essere a diretto carico dell’Ambito Gestore Convenzionato o della famiglia. 
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Modalità di erogazione 

Per l’erogazione delle suddette prestazioni integrative l’Istituto auspica un modello di accreditamento 

dei fornitori con il sistema dei buoni servizio (voucher) relativi a ciascuna delle suddette prestazioni. 

In sede di accreditamento, al fornitore potrebbero essere richiesti requisisti tecnici quali esperienze 

pluriennali pregresse, fatturati specifici minimi, qualificazione del personale, sinergie sul territorio, 

disponibilità carta dei servizi, Codice Etico, Certificazione ISO 9001 Settore EA 38 F. 

Nel caso l’ambito abbia difficoltà amministrative e di know how, l’Istituto potrebbe prevedere modelli di 

accreditamento universali sull’intero territorio nazionale a valenza locale. 

Sono possibili anche formule alternative quali l’affidamento attraverso gara di appalto e erogazioni 

indirette di contributi (a favore del beneficiari ma versati al fornitore da egli liberamente scelto), oltre 

che la fornitura con risorse interne all’amministrazione. 

Per la fornitura delle prestazioni integrative riferite ai “Supporti” è, inoltre, autorizzato il rimborso delle 

spese eventualmente sostenute direttamente dagli utenti per gli acquisti definiti all’interno del 

programma assistenziale. 

Validazione del Programma 

Al termine delle valutazioni e verifiche di cui sopra, preso atto delle opportunità di intervento, 

l’assistente sociale (“Case Manager”), insieme al soggetto beneficiario non autosufficiente, ai suoi 

familiari o all’eventuale tutore o amministratore di sostegno, inserisce, definitivamente, sulla 

piattaforma, il Programma Socio Assistenziale Familiare, 

Il Programma Socio Assistenziale Familiare certifica le risorse assistenziali, che supportano il beneficiario 

nelle proprie inabilità, relative a ciascuna delle attività quotidiane, descrivendone le modalità di 

intervento. 

L’assegnazione delle prestazioni per ciascuna delle attività quotidiane determina il Punteggio che 

genera l’eventuale contributo a favore delle famiglie, come descritto ai precedenti paragrafi, quale 

supporto economico per il loro “acquisto”. 

In fase di validazione saranno verificati eventuali altri emolumenti che “riducono” il contributo mensile. 

Si procederà, inoltre, con l’inserimento delle Prestazioni Integrative, complementari all’intervento 

quotidiano come sopra definito, i cui costi, nel limite del budget, sono INTEGRALMENTE A CARICO 

dell’Istituto. 
L’Assistente Sociale procede con la validazione del programma complessivo. 

L’atto di validazione viene notificato al Responsabile del programma a mezzo email (come definito al 

paragrafo successivo). 

Il responsabile del programma ha 10 giorni dalla data di notifica per procedere con l’accettazione o la 

rinuncia. 

Dopo tale data, laddove non si proceda con l’accettazione o la rinuncia, il programma validato si 

intende decaduto con il subentro di nuovo beneficiario eventualmente in lista di attesa. 

Il Responsabile del programma 

Durante le fasi di valutazione, l’assistente sociale individua in accordo con il beneficiario e i suoi 

familiari, il Responsabile del programma scelto tra il medesimo utente o uno tra i potenziali richiedenti 

la prestazione (in ogni caso presente in banca dati con gli idonei legami). 
Nel caso esista soggetto fruitore di permessi 104 per l’assistenza al beneficiario, il responsabile 
del programma sarà obbligatoriamente il medesimo. 

Il responsabile del programma sarà il percettore della somma mensile nonché l’eventuale datore di 

lavoro laddove sia previsto l’intervento di assistente familiare. 

I riferimenti anagrafici del Responsabile del programma assistenziale – codice fiscale – saranno inseriti 

dal case manager in fase di validazione. 

Accettazione del Programma 

Il responsabile del programma, come sopra identificato, nei termini temporali definiti, dovrà accettare o 

rifiutare il programma proposto. 

Il responsabile del programma può accettare anche solo una parte del piano proposto tra contributo 

economico o prestazioni integrative complementari. 
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Nel caso in cui la “sottoscrizione” del Patto Assistenziale avvenga entro il 20° giorno del mese (esempio 

luglio), gli interventi si avvieranno sin dal mese successivo (esempio, in tal caso agosto) mentre nel caso 

in cui la sottoscrizione avvenga dopo il 20 ° giorno del mese (medesimo esempio di luglio), gli interventi 

si avvieranno nel mese ancor successivo (settembre). 
I Programmi Socio Assistenziali Familiari così come definiti ai punti precedenti avranno 
tutti durata pari a 12 mesi, dalla data di avvio. 

La Delega 

L’accettazione del Piano potrà avvenire anche direttamente dall’assistente sociale su delega del 

responsabile del programma. 

Il Patto Assistenziale 

L’approvazione del Patto Assistenziale tra le parti con l’identificazione e l’accettazione del Piano Socio 

Assistenziale Familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere un contributo economico 

mensile a supporto della “remunerazione” delle risorse assistenziali. 

Con l’accettazione del Programma proposto e validato dall’assistente sociale (anche di una sola parte) si 

attiva tra le parti il Patto Socio Assistenziale Familiare. 

Il Patto Socio Assistenziale prevede che: 
l’Ambito Sociale Gestore convenzionato garantisca: 

la presa in carico continuativa del soggetto non autosufficiente e del nucleo familiare di riferimento, 

il monitoraggio dello status e l’eventuale aggiornamento del programma socio assistenziale familiare; 

la formazione, la consulenza e il supporto ai componenti il nucleo dei familiari caregivers; 

la consulenza e il supporto agli assistenti familiari; 

la consulenza e il supporto alla rete di volontariato, inseriti in uno specifico Registro di Ambito; 

l’erogazione delle eventuali prestazioni integrative complementari definite nel Programma; 
il soggetto beneficiario e i suoi familiari garantiscano: 

la partecipazione alle attività di formazione organizzate in favore dei familiari caregivers; 

la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l’assistente familiare, per il numero di ore 

concordato/negoziato nel programma socio assistenziale, e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri 

previdenziali; 

l'effettuazione delle prestazioni eventualmente individuate nel programma socio assistenziale alla 

voce "cure familiari" e "familiari non conviventi". 

Modifica, Sospensione e Interruzione 

I programmi come sopra attivati, potranno essere periodicamente modificati (anche in caso di definitivo 

transito presso struttura). 

I piani potranno essere sospesi per eventuali ricoveri ospedalieri. 

I piani si interromperanno definitivamente per decesso o rinuncia. 

Numero Utenti Obiettivo 

In sede di richiesta di adesione per la gestione del presente progetto, l’Ambito indicherà un numero di 

utenti obiettivo compreso tra 50 e 150 beneficiari. 

I Soggetti convenzionati potranno procedere con le attività d’identificazione e “presa in carico” 

relativamente al numero obiettivo, indicato nella proposta di adesione, di soggetti beneficiari, 

presumibilmente sin dal giugno 2014 e dovranno necessariamente concludersi entro il 31 ottobre 
2014. 

Nel caso, a tale data, 31 ottobre 2014, non sia stato raggiunto nemmeno il numero minimo di utenti 

“presi in carico” pari a 50, l’Accordo di Programma sarà revocato con il riversamento delle somme 

eventualmente già liquidate dall’Istituto a titolo di acconto o parziale rendiconto per le spese non 

ancora sostenute e/o non comprovate. 

Per utenti si identificano i soggetti indistintamente beneficiari di Prestazioni Integrative o di Contributi 

economici o di entrambe le prestazioni. 

Non concorrono alla formazione del numero obiettivo eventuali programmi non accettati o decaduti 

per il mancato raggiungimento di un diritto alla prestazione (esempio laddove il contributo economico 

sia “azzerato” da altri emolumenti economici e l’utente non maturi o accetti prestazioni integrative). 

La Governance di Ambito 
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Nei successivi paragrafi verranno definite le caratteristiche del sistema gestionale di ambito, a cura e a 

carico del Soggetto Convenzionato, per cui l’Istituto riconosce un contributo alle spese, così definito: 

Utenti Obiettivo Budget 

Fino a 50 1.800 euro per beneficiario 

dal 51° a 100° 1.300,00 

dal 101 ° al 150° 900,00 

Oltre il 151°13 800,00 

La gestione del modello prevede le attività specificatamente descritte nei successivi paragrafi e per le 

quali si potrà procedere con la rendicontazione delle spese ad esse afferenti, nei limiti sotto definite, in 

percentuale rispetto al budget complessivo: 

Attività Gestionali % 

Sportello Sociale di Informazione fino al 70 % 

Sportello delle tutele legali fino al 70 % 

Nucleo di valutazione: case manager fino al 80 % 

Promozione e Divulgazione dal 5 al 15 % 

La Rete di Progetto fino al 20 % 

Formazione Soggetto Proponente fino al 5 % 
Le attività gestionali saranno rendicontabili nel periodo 1 marzo 2014 – 31 novembre 2015. 

La somma complessivamente pattuita verrà liquidata attraverso un acconto, pari al 50 %, entro 30 giorni 

dalla data di sottoscrizione della convenzione, con ulteriori versamenti a rendiconto delle attività 

effettivamente svolte, bimestralmente a far data del 30 giugno 2014 comprensive delle prestazioni 

integrative effettivamente erogate a ciascuna data. 

In fase di liquidazione delle somme periodiche a rendiconto verrà versato il 60 % del valore maturato 

rispetto ai costi di gestione, con il “virtuale” reintegro delle somme versate in acconto, oltre al rimborso 

dei costi per le attività integrative effettivamente erogate. 
Il Soggetto Proponente si impegna alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
come descritte e definite nei successivi punti paragrafi. 
 

13 Tale parametro è riferito esclusivamente al rinnovo di accordi di programma con ambiti già 

convenzionati il cui numero obiettivo in alcuni casi ha superato i 150 beneficiari. 

 
Sportello Sociale 

Il Soggetto Proponente si impegna ad attivare durante l’intero periodo progettuale, dal 1 marzo 2014 al 

31 novembre 2015, uno o più Sportelli di Informazione e Consulenza Familiare, definito “sportello 

sociale - segretariato sociale”, dedicato alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza 

propria e dei familiari. 

Lo Sportello organizza, eventualmente e periodicamente, incontri a tema di counseling, orientamento 

formazione e assistenza psicologica alle famiglie utenti. 

Lo Sportello informa circa ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non 

autosufficienza. 

Lo Sportello è aperto al pubblico almeno per 20 ore settimanali e dispone di uno specifico numero 

telefonico di contatto reperibile nei medesimi orari di apertura. 

Lo Sportello attiva, laddove possibile e necessario, la presa in carico del nucleo familiare potenziale 

beneficiario delle prestazioni HCP 2014 e avvia le fasi di valutazione e pianificazione dei Programmi 

Socio Assistenziali Familiari da parte dei Case Manager (assistenti sociali), come definiti ai Precedenti 

Punti. 

Lo Sportello cura le attività di formazione dei caregivers nel caso di intervento di familiare come definiti 

ai precedenti Punti (numero complessivo di ore pari a 12 per l’intero periodo progettuale). 

Sono ammessi e auspicati anche strumenti di formazione multimediali, di auto formazione e formazione 

a distanza, di auto mutuo aiuto. 
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Lo Sportello svolge anche le funzioni di promozione e divulgazione delle opportunità connesse al 

Registro delle assistenti familiari e al Registro del Volontariato Sociale presso i potenziali soggetti 

interessati. 

Laddove gli Sportelli Sociali, comunque denominati, siano già esistenti e funzionanti, l’Istituto 

riconoscerà i costi di “ampliamento” quantitativo e qualitativo dei Punti e delle attività, ammettendo a 

rendicontazione le spese di implementazione del modello. 

Sono auspicate attività diffuse sul territorio attraverso sportelli delocalizzati anche con l’utilizzo di mezzi 

mobili. 

Sono auspicati anche strumenti informativi quali la divulgazione attraverso internet e social network. 
Nucleo di valutazione – Case Manager 

Il Soggetto Proponente si impegna a disporre di un Nucleo di competenza formato da uno o più 

assistenti sociali in qualità di Case Manager che svolgono le funzioni di: 

coordinamento delle attività di Valutazione del grado di non autosufficienza nelle modalità sopra 

definite; 

definizione delle Prestazioni Socio Assistenziali; 

redazione del Programma Socio Assistenziale Familiare; 

sottoscrizione, per conto del soggetto aderente del Patto Socio Assistenziale Familiare (come 

definito nei precedenti punti); 

il costante monitoraggio dell’attività fino alla loro data di conclusione. 

Laddove il “nucleo di competenza”, comunque denominato, sia già esistente e funzionante, 

l’Istituto riconoscerà i costi di “ampliamento” quantitativo e qualitativo dei funzionari e delle attività, 

ammettendo a rendicontazione le spese di implementazione del modello. 

In ogni caso il progetto prevede che ciascun beneficiario possa fruire dell’impegno di almeno 30 ore 

annue di assistenza sociale “case management” (anche a cura di più assistenti sociali) per presa in 

carico, valutazione, monitoraggio, verifica, modifica piani, etc.. 
All’assistente sociale saranno garantiti dall’ambito competente adeguati strumenti tecnologici 
per l’inserimento e validazione dei programmi a domicilio. 

Tali dotazioni sono rendicontabili nella specifica sezione del budget. 
Sportello della tutela giuridica 

L’ambito gestore convenzionato attiverà in favore dei beneficiari attività di informazione, consulenza e 

supporto di tutela legale con particolare riguardo alla procedura di accesso alla Volontaria Giurisdizione 

e all'integrazione funzionale con i Giudici Tutelari per le nomine di eventuali tutori e Amministratori di 

sostegno. 

Contestualmente verranno avviate azioni di sensibilizzazione civica per promuovere la figura del tutore 

e dell’amministratore di sostegno come forma di aiuto e supporto garantendo attività di formazione 

specifica per dar vita o implementare istituti quali registri o associazioni di volontari. 

Inoltre, ai volontari che svolgeranno le funzioni di tutore ed amministratore di sostegno potranno 

essere riconosciute forme di rimborso spese per l’attività svolta (spese telefoniche, di trasporto, etc.). 

Laddove gli sportelli siano già esistenti e funzionanti, l’Istituto riconoscerà i costi di ampliamento 

quantitativo e qualitativo. 
Registro volontariato 

Il Registro del Volontariato Sociale, previsto dal progetto, è stato introdotto per censire gli Enti 

disponibili ad intervenire, attraverso i propri volontari, nell’erogazione della prestazione integrativa 

“Servizi di aiuto personale ex articolo 9 Legge 104”. 

Possono essere iscritti, nel Registro di progetto, tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal DPCM 

30 marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l'attività di volontariato sociale; in 

particolare, le Associazioni di Volontariato così come definite e riconosciute dalla Legge 11 agosto 1991, 

n. 266 "Legge-quadro sul volontariato", le Associazioni di Promozione sociale, come definite e 

riconosciute dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" , 

gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti 

privati non a scopo di lucro. 
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Ricordiamo che, per alcune di essi, l'iscrizione negli specifici Registri nazionali, regionali e provinciali, 

previsti per Legge, garantisce loro, specifici regimi civilistici, fiscali e tributari, l'accesso a contributi e a 

convenzioni con le pubbliche amministrazioni. In ogni caso, questi riconoscimenti non sono necessari 

per l'inserimento nel Registro di Progetto, 

In particolare, saranno attivamente coinvolti, in primis, attraverso le suddette Associazioni, i pensionati 

autosufficienti della Gestione Dipendenti Pubblici attraverso incontri tematici di orientamento e 

motivazione, quali forme di valorizzazione della cittadinanza attiva. 

Le Associazioni iscritte nel Registro si impegnano, con il supporto del Soggetto Proponente a verificare 

l’idoneità del “volontario”, con l’eventuale svolgimento preventivo di percorso info/formativo. 

L’ambito può attivare anche forme di volontariato individuali con cittadini di età superiore ai diciotto 

anni che facciano richiesta di prestare la predetta attività. 

Laddove il “Registro del Volontariato Sociale”, comunque denominato, sia già esistente e funzionante, 

l’Istituto riconoscerà i costi di “ampliamento” quantitativo e qualitativo dei funzionari e delle attività, 

ammettendo a rendicontazione le spese di implementazione del modello. 
Informazione Promozione e Comunicazione 

Il soggetto aderente si impegna, sin dal 1 aprile 2014, a promuovere l’iniziativa all’interno del proprio 

ambito territoriale di competenza, attraverso ogni strumento di comunicazione atto a coinvolgere i 

potenziali utenti e i loro familiari, con modalità atte a ridurre "incredulità e diffidenza", mostrata dai 

potenziali beneficiari per "l'anomala" proposta socio assistenziale rispetto agli attuali standard di 

intervento pubblici. 

L’attività di comunicazione e informazione deve prevedere il coinvolgimento diretto dei Patronati 

presenti sul territorio e dei sindacati dei pensionati di categoria. 

Il coinvolgimento potrà avvenire anche alla luce delle vigenti Convenzioni Nazionali tra l’Istituto e i 

medesimi Patronati. 

In particolare, l’avvio del progetto sarà promosso attraverso una conferenza stampa congiunta, a cura e 

a carico del Soggetto Proponente in ambito territoriale. (da valutare) 

L’Istituto attiverà una campagna promozionale a livello nazionale, con l’utilizzo di tutti i canali di 

comunicazione più adatti in relazione al target di riferimento, e predisporrà ambienti dedicati alla 

comunicazione organizzativa e alla condivisione di documenti. 
Rete locale di progetto 

Il Soggetto Proponente promuove nel proprio ambito territoriale la costruzione di una rete progettuale 

con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati identificati ai precedenti punti. 

La rete ha l’obiettivo di massimizzare la concentrazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in favore 

dell’assistenza alla condizione di non autosufficienza e dell’insieme delle attività gestionali, 

amministrative, operative, burocratiche e amministrative ad essa connesse. 
Formazione 

L’adesione al Progetto Home Care Premium 2014 prevede periodici incontri di informazione, ormazione 

e aggiornamento per la gestione delle attività previste dal presente Regolamento. 

L’Istituto prevede che una parte dei costi ammessi a rendicontazione sia destinata alla partecipazione ai 

suddetti incontri da parte del personale individuato da ciascun soggetto proponente. 

Si rileva, inoltre, come annualmente l’Istituto selezioni Corsi di Aggiornamento Professionale in favore di 

pubblici dipendenti. Per l’anno 2014 sarà cura dell’Istituto e dei Soggetti Proponenti identificare specifici 

Corsi che, a livello regionale, possano qualificare ulteriormente i Dirigenti e i Funzionari responsabili del 

welfare di ambito. 

Si valuta positivamente l’acquisizione della Certificazione ECC (European Care Certificate) per operatori 

di sportello e assistenti sociali coinvolte nella gestione del progetto, con costi rendicontabili a tale voce 

di budget. 

L’ambito tutor 

Per l’adesione a presente Progetto ciascun nuovo ambito proponente potrà identificare un ambito 

partner “tutor”, a livello regionale o interregionale, già convenzionato con l’Istituto, attraverso cui 

agevolare la comprensione e la messa a regime del modello. 
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All’uopo, si vedano i referenti di ciascun ambito convenzionato disponibile a svolgere la figura di 

tutor, in allegato. 

I costi di “tutoraggio” a carico degli ambiti partner graverà sulla voce di ciascun soggetto coinvolto, alla 

voce Formazione. 

Rendicontazione 

Il Soggetto Proponente, per l’erogazione delle Prestazioni Accessorie e per la gestione del modello, può 

procedere attraverso risorse interne o attraverso “service”, con attività affidate a terzi. 

La rendicontazione avverrà sulla piattaforma riportando i costi periodicamente sostenuti. 

L’ambito “archivierà” i documenti giustificativi per ogni eventuale verifica e controllo da parte delle 

Direzioni Regionali INPS competenti. 

Per la Rendicontazione dei Costi Interni (ovvero sostenute con risorse e dotazioni proprie del 

Soggetto Proponente) sarà sufficiente predisporre agli atti una dichiarazione del soggetto 

convenzionato ove venga analiticamente descritta la natura e la quantificazione del costo interno 

sostenuto, relativo alla specifica attività prevista a progetto. 

Per la rendicontazione dei costi gestionali e delle prestazioni integrative derivanti da attività 

affidate a terzi sarà opportuno predisporre agli atti copia del documento di addebito della prestazione 

emessa dal soggetto terzo, con il visto di “regolare esecuzione” da parte dell’ente partner. 

Le rendicontazioni avverranno con cadenza bimestrale a far data dal 30 giugno 2014 e fino al 31 

ottobre 2015 per il rimborso dei costi gestionali e delle prestazioni effettivamente erogate. 

L’Istituto rimborserà entro 45 giorni dalla data di rendicontazione le spese periodicamente comprovate 

e inserite sulla piattaforma di progetto. 

Pagamenti 

I pagamenti in favore di ciascun Ambito Gestore Convenzionato devono avvenire esclusivamente 

tramite giro fondi tra conti di Tesoreria Statale. 

La liquidazione degli importi non è vincolato all’acquisizione del DURC. 

Infatti, da verifica presso l’AVCP è emerso che, all’interno del documento FAQ – DURC, pubblicato sul 

sito della medesima Autorità, risposta D6, il DURC “deve essere acquisito qualora la società pubblica 

NON fornisca le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo di cui possa beneficiare in virtù di 

precise disposizioni legislative. Infatti, in base al principio della tendenziale parificazione dei soggetti 

privati e pubblici, la regolarità contributiva deve essere accertata  qualora l’Ente pubblico agisca in 

qualità di operatore economico”. 

L’Accordo NON è vincolato alle disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si veda, all’uopo, DETERMINAZIONE AVCP N. 4 del 7 luglio 2011: 

Paragrafo 3.6 E’ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte 

delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la 

copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex 

lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, 

escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da 

prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle 

stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 

strutture (cd. affidamenti in house-società a partecipazione pubblica o società pubblica a capitale in 

tutto o in parte sottoscritto dallo Stato o da altro Ente pubblico); ciò in quanto, come affermato da un 

orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa 

dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del 

requisito della terzietà. Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in 

house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. 
Eventuale vincolo delle somme relative al progetto al Patto di stabilità. 

L’adesione al progetto INPS “Home care premium 2014” comporta, a seguito della sottoscrizione 

dell’accordo di programma, entrate e spese che devono essere rilevate e registrate nel bilancio e nelle 

scritture contabili dell’ente locale. 
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Le entrate si configurano come “trasferimenti di parte corrente” che vanno allocate nel tit. II, fra le 

entrate correnti, ex art. 165 del Tuel, D.Lgs. 267/00 e del DPR 194/96. 

Le relative spese si qualificano di conseguenza come spese di parte corrente che vanno allocate nel tit. I 

– spese correnti. 

Pertanto, le fasi per gestire finanziariamente il progetto in esame sono le seguenti: 

inserimento nel bilancio di previsione dei relativi stanziamenti di entrata e di spesa ed illustrazione 

nella relazione previsionale e programmatica del progetto e delle modalità di esecuzione; l’inserimento 

può avvenire o direttamente in corso di formazione del bilancio preventivo 2013 (che per la maggior 

parte dei Comuni è attualmente in fase di approvazione) oppure con una delibera di variazione di 

bilancio se lo stesso è già stato approvato. 

accertamento dei contributi in entrata a seguito dell’accordo firmato, ex art. 179 del Tuel, D.Lgs. 

267/00; 

impegno delle spese relative che materialmente avviene con determinazione del responsabile del 

servizio o delibera di Giunta comunale a seconda della presenza o meno di adeguate indicazione negli 

strumenti di programmazione (bilancio o delibera di variazione di bilancio) e delle consuetudini in 

relazione alle dimensioni dell’Ente beneficiario. La copertura finanziaria delle spese avviene con 

l’accertamento del contributo in entrata. 

Ai fini del patto di stabilità interno, di cui alla L. 24/12/12. n. 228 - Legge stabilità 2013, art. 1, c. 431 e 

segg., l’impatto è neutro poiché nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, si rilevano 

contemporaneamente gli accertamenti e gli impegni di pari importo che sono registrati (come 

sopraindicato) nel medesimo esercizio. 
Contributo Home Care Premium e Bilancio Provvisorio 

Il Progetto HCP, ricade nel principio generale secondo il quale nessuna spesa può essere eseguita se 

non è stata prevista nel bilancio di previsione annuale e, se l’approvazione di quest’ultimo ritarda, 

ritardano anche tutte le nuove spese ed iniziative che si intende porre in essere. 

Inoltre, in assenza del bilancio di previsione, non è possibile effettuare variazioni di bilancio per cui di 

fatto è ingessata tutta la gestione dell’Ente, tranne per le spese continuative e nei limiti dell’esercizio 

provvisorio (gestione per dodicesimi). 

Per evitare l’impasse è consigliabile l’inserimento nel bilancio preventivo di ogni anno, tra i trasferimenti 

di parte corrente e tra le spese del settore sociale, di due capitoli “in corrispondenza” con stanziamento 

di uguale importo, motivato dalla elevata probabilità di assegnazione di contributi specifici e vincolati; 

ciò, di fatto, consente la creazione di due “contenitori” che potrebbero essere utilizzati in ogni momento 

dell’anno, a seguito della sottoscrizione dell’accordo. 

Infine, l’eventuale vincolo per dodicesimi potrebbe essere facilmente superato qualificando le spese 

come unitarie, non suscettibili per loro natura a ripartizioni in dodicesimi ogni mese. 
Assunzione di personale relativo al progetto - svincolo dai limiti di cui al divieto diassunzioni 
previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art.76 del D.L. 
112/2008 e dall’art. 9 del D.L. 78/2010. 

Parere Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 37901 del 24/9/2012. 

In risposta ad un quesito posto da una Provincia, il parere contempla l’esclusione dal calcolo della spesa 

per il personale a tempo determinato ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% delle spese 

sostenute nel 2009, degli oneri derivanti da contratti o convenzioni il cui costo viene finanziato da fondi 

europei o privati, in quanto non comportanti alcun aggravio per il bilancio dell’Ente. 

Sinergie tecnologiche 

In fase di avvio e gestione progettuale sono auspicate sinergie di integrazione tecnologica e 

amministrativa per massimizzare le verifiche e i controlli oltre che ottimizzare l’allocazione delle risorse 

pubbliche. 

Analisi di Customer e indicatori di impatto 

In fase di avvio e gestione progettuale sono auspicate sinergie per la definizione di modelli di customer 

satisfaction e la costruzione di strumenti di valutazione di impatto qualitativo e quantitativo afferenti il 

Progetto HCP 2014. 
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Promozione, Monitoraggio, Verifiche e Controlli 

La Direzione Regionale INPS di competenza territoriale svolgerà azioni di promozione dell’intervento 

socio assistenziale; monitora e verifica le attività a cura e a carico dell’Ambito Gestore Convenzionato, 

anche presso gli utenti beneficiari. 

Potrà procedere con i controlli relativamente alla documentazione agli atti utilizzata per le periodiche 

rendicontazioni. 

Protezione dei dati personali 

L’INPS e l’Ambito sociale gestore convenzionato (Ambito territoriale o Soggetto promotore) agiscono in 

qualità di autonomi titolari in riferimento ai dati personali, anche sensibili, trattati, per quanto di 

rispettiva competenza, nell’ambito della realizzazione del progetto Home Care Premium 2014, 

assicurando che le informazioni personali vengano utilizzate per fini non diversi da quelli previsti dalle 

disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al 

progetto. 

L’INPS e l’Ambito sociale gestore convenzionato si vincolano alla scrupolosa osservanza delle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto 

concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei 

terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 

È assicurato, altresì, che i dati trattati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo 

riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. 

L’INPS e l’Ambito sociale gestore convenzionato garantiscono che l’accesso alle informazioni verrà 

consentito esclusivamente ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento (personale INPS, 

Operatoti dello Sportello sociale, Assegnatori, Case Manager…..) che siano stati a tal fine 

preventivamente designati quali Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi 

degli articoli 29 e 30 del D-lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni e richiamando la loro 

attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati, nonché ad uno scorretto utilizzo 

delle funzionalità dei collegamenti. 

E’ fatto assoluto divieto di duplicare i dati personali acquisiti per la creazione di autonome banche dati e 

il divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati 

personali. 

L’INPS e l’Ambito sociale gestore convenzionato devono adottare, nel rispetto dell’autonomia del 

proprio patrimonio informativo, le misure minime di sicurezza ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relativo disciplinare tecnico e, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto 

legislativo, procedono, altresì, al tracciamento degli accessi alla Piattaforma tecnologica, tramite 

registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. 

I dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute possono essere trattati solo da 

appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna 

aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò 

risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni 

effettuate.” 
 

Determinazione 8 giugno 2015, n. G06997 - Progetto Home Care Premium 2014, INPS - Gestione 

ex Inpdap - Regione Lazio. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un 

contributo per lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel regolamento di adesione e 

gestione 2014. Rettifica alla determinazione del 19 maggio 2015 n. G060020. (BUR n. 47 

dell‘11.6.15) 

Note 

Viene  rettificatarla determinazione del 19 maggio 2015 n. G060020, fissando la data di scadenza a 

30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
 

LOMBARDIA 
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L.R. 25.5.15 - n. 15  - Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 

assistenti familiari  (BUR n. 22 del 28.5.15) 

Art. 1  

(Principi e finalità)  

1. La Regione valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in 

aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, in conformità ai principi della legge 

regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e sociosanitario). 

2. Nel rispetto delle specifiche competenze collaborano e concorrono, tra gli altri, all‘attuazione 

degli interventi previsti dalla presente legge:  

a) la Regione;  

b) gli enti locali;  

c) le aziende sanitarie locali;  

d) gli organismi del terzo settore, in particolare gli enti che hanno come finalità statutarie 

l‘educazione o la formazione professionale o l‘assistenza alle non autosufficienze;  

e) le organizzazioni sindacali e i loro enti di patronato;  

f) gli enti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro. 

Art. 2  

(Lavoro di assistenza e cura)  

1. Per lavoro di assistenza e cura, nell‘accezione del prendersi cura, s‘intendono tutti gli interventi 

di natura assistenziale e domestica prestati in modo continuativo come attività di supporto, anche in 

sostituzione del nucleo familiare dell‘assistito, finalizzati a prevenire, ridurre o rimuovere situazioni 

di disagio e di fragilità nei confronti di persone in condizioni di non autosufficienza, temporanea, 

parziale o permanente, per stato di cronicità e volti a favorire la permanenza della persona fragile 

nel proprio contesto socio ambientale di vita per il suo benessere. 

Art. 3  

(Assistente familiare)  

1. L‘assistente familiare svolge lavoro di assistenza e cura in favore delle persone in condizione di 

fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità, in 

conformità ai requisiti e alle disposizioni di cui alla presente legge e alle leggi vigenti in materia. 

Art. 4  

(Destinatari)  

1. Sono destinatari delle misure di cui alla presente legge:  

a) le persone che si trovano nella condizione di fragilità, non autosufficienza temporanea, parziale 

o permanente per stato di cronicità e le loro famiglie, che intendono assumere o hanno assunto 

un assistente familiare;  

b) coloro che svolgono o che intendono svolgere lavoro di assistenza e cura a domicilio in qualità 

di assistente familiare. 

Art. 5  

(Compiti della Regione)  

1. La Regione in collaborazione con i soggetti di cui all‘articolo 1, comma 2, per perseguire le 

finalità della presente legge:  

a) promuove sul territorio regionale percorsi formativi in coerenza con il proprio sistema regionale 

di formazione professionale;  

b) promuove, nell‘ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle 

forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l‘inserimento e l‘integrazione nel mercato 

del lavoro e valorizzare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;  
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c) favorisce l‘istituzione degli sportelli per l‘assistenza familiare e la relativa connessione in rete 

con il sistema socio-sanitario regionale e con l‘offerta di servizi sociali dei comuni, per 

assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più 

appropriato;  

d) programma annualmente forme di sostegno economico a favore delle persone assistite o delle 

loro famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, previa valutazione 

della situazione economica, anche attraverso modalità che tengono conto dei carichi 

assistenziali, di coloro che accedono alle prestazioni sociali agevolate;  

e) promuove le linee guida per l‘istituzione degli sportelli per l‘assistenza familiare e dei registri 

territoriali degli assistenti familiari d‘intesa con i piani di zona degli enti locali;  

f) promuove, attraverso le ASL e in collaborazione con i medici di cure primarie, campagne di 

comunicazione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall‘assistente 

familiare. 

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, adotta il 

piano delle azioni, restituendo alla competente commissione consiliare opportuna informativa entro 

il 31 marzo dell‘esercizio successivo. 

Art. 6  

(Sportelli per l’assistenza familiare)  

1. I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle 

organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione 

sociale di cui alla l.r.3/2008 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli 

per l‘assistenza familiare. 

2. Rientrano tra le attività dello sportello:  

a) l‘ascolto e la valutazione del bisogno reale, l‘orientamento e l‘informazione in tema di 

assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative 

dei familiari;  

b) la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all‘articolo 7;  

c) l‘assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al 

registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;  

d) l‘informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione 

dell‘assistente familiare e in ogni obbligo correlato;  

e) l‘informazione sull‘accesso agli interventi di sostegno economico. 

Art. 7  

(Registri territoriali degli assistenti familiari)  

1. In conformità alle linee guida regionali di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera e), sono istituiti i 

registri degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali. 

2. Nei registri sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, 

ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie. 

3. Possono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari le persone maggiorenni, in 

assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente:  

a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti 

nell‘Unione europea;  

b) attestati di competenza di cui all‘articolo 8;  

c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare 

contratto di lavoro. 

4. Le persone non appartenenti all‘Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali 

degli assistenti familiari, devono essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui al comma 3, 

lettere b) e c). 
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5. Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di economia 

domestica e gli stranieri devono avere superato il test di lingua italiana di livello A2, ai sensi della 

normativa vigente. 

6. È possibile l‘iscrizione contemporanea a più registri territoriali degli assistenti familiari. 

7. I registri territoriali degli assistenti familiari sono pubblici e consultabili sui siti internet 

istituzionali dei comuni, delle ASL e della Regione 

8. L‘iscrizione ai registri territoriali non costituisce un requisito per lo svolgimento dell‘attività di 

assistente familiare. 

Art. 8  

(Formazione dell’assistente familiare)  

1. La Regione promuove, anche nell‘ambito dei programmi regionali di inserimento lavorativo, 

percorsi formativi per assistenti familiari, sulla base degli specifici standard professionali e 

formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 

agosto 2007, n.19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 

Lombardia). 

2. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni di età, essere 

residenti in Lombardia e, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e una 

conoscenza di base della lingua italiana. 

3. Il rilascio dell‘attestato di competenza di cui alla l.r.19/2007, necessario per l‘iscrizione nei 

registri territoriali degli assistenti familiari, è conseguente al superamento di un esame teorico-

pratico al termine del percorso di formazione.L‘ente di formazione accreditato valuta l‘esperienza 

di cui all‘articolo 7, comma 3, lettera c), ai fini del riconoscimento di crediti formativi, secondo le 

indicazioni regionali. 

4. L‘attestato di competenza di assistente familiare è riconosciuto quale credito formativo per 

l‘accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell‘ambito di attività di as-

sistenza alla persona. 

Art. 9  

(Interventi di sostegno economico)  

1. La Regione sostiene le persone singole fragili e le famiglie fragili che si avvalgono di assistenti 

familiari attraverso la concessione di contributi. 

2. Il contributo è concesso nei limiti delle previsioni di accesso alle prestazioni sociali agevolate 

ed è spendibile da parte della famiglia nell‘ambito della rete degli assistenti familiari, iscritti al 

registro di cui all‘articolo 7 e con contratto di lavoro conforme alla normativa vigente. 

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, 

definisce i criteri e le modalità per l‘erogazione dei contributi e l‘eventuale cumulabilità con altre 

agevolazioni. 

Art. 10  

(Clausola valutativa)  

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull‘attuazione della legge e sui risultati da 

essa ottenuti nel valorizzare il lavoro di cura degli assistenti familiari e sostenere le persone in 

condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente.A tal fine, la Giunta trasmette 

una relazione biennale al Consiglio che documenta e descrive:  

a) qual‘è stata l‘adesione dei destinatari e la diffusione sul territorio regionale degli sportelli per 

l‘assistenza familiare, delle iniziative formative e delle iscrizioni al registro territoriale degli 

assistenti familiari;  

b) gli esiti delle informative previste alla lettera f), comma 1, dell‘articolo 5;  

c) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno 

contribuito alla sostenibilità economica dell‘assistenza domiciliare a carico di anziani e disabili 

e delle loro famiglie e alla qualificazione dell‘offerta di cura proposta;  
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d) quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati rilevati, anche in base al giudizio degli 

organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria 

interessati. 

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative 

previste dalla presente legge.La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli 

eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l‘esame. 

Art. 11  

(Norma finanziaria)  

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, 

quantificate in 700.000,00 euro, si fa fronte per l‘anno 2015 nell‘ambito della disponibilità delle 

risorse allocate alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 07 

«Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» dello stato di previsione 

delle spese del bilancio 2015-2017. 

2. Alle spese per la realizzazione dei percorsi formativi di assistente familiare di cui all‘articolo 8 

della presente legge si fa fronte, per l‘anno 2015, nell‘ambito della disponibilità delle risorse della 

programmazione comunitaria 2007/2013 destinate alla «Dote unica Lavoro», allocate alla missione 

15 «Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale», programma 04 «Politica Regionale 

Unitaria per il lavoro e la formazione professionale» dello stato di previsione delle spese del 

bilancio regionale 2015- 2017, nonché con le risorse a valere del bilancio ministeriale del 

Programma «Garanzia Giovani». 

3. Dagli esercizi successivi al 2015 le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono determinate con 

la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di 

risorse di missioni/programmi individuati ai commi 1 e 2. 

Art. 12  

(Entrata in vigore)  

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale 

della Regione Lombardia. 

 

DCR 19.5.15 - n. X/706  - Ordine del giorno concernente le caratteristiche dei percorsi 

formativi degli assistenti familiari (BUR n. 23 del 1.6.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

dato atto che  

 gli assistenti familiari coprono ormai la fase di età più avanzata delle persone fragili, il che 

coincide con il prendersi cura di pazienti con patologie croniche sempre più complesse che 

necessitano di una assistenza sempre più qualificata e professionale;  

 in molte circostanze gli assistenti familiari si trovano anche a dover supportare l‘anziano in 

caso di rientro al domicilio a seguito di dimissioni ospedaliere per cui si rende necessario avvalersi 

di personale particolarmente qualificato anche per prevenire una successiva ospedalizzazione;  

 

considerato che  

 oggi, nei casi più complessi, spesso una preparazione tradizionale degli assistenti familiari, è 

insufficiente a garantire un‘assistenza adeguata e per questo la formazione di tali figure diventa 

sempre più strategica;  

 l‘assistente familiare si trova spesso a gestire situazioni delicate, imprevedibili, perfino 

momenti di vera e propria emergenza e quindi il conoscere le tecniche di primo soccorso, nonché il 

saper gestire correttamente la somministrazione dei farmaci costituiscono competenze 

particolarmente qualificanti che assicurano anche più tranquillità alla famiglia;  

 

visto  
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il decreto Dirigenziale 15243 del 17 dicembre 2008 avente ad oggetto «Indicazioni regionali per 

percorsi formativi di assistente familiare», con il quale viene definita la tipologia e l‘articolazione 

dell‘offerta formativa e altresì declinate, fra le competenze dell‘assistente familiare, anche le 

seguenti abilità:  

 saper applicare tecniche di supporto all‘espletamento delle funzioni fisiologiche;  

 saper applicare tecniche di supporto al movimento;  

 saper applicare tecniche di primo soccorso in attesa di interventi professionali;  

 applicare procedure per il supporto alla corretta assunzione dei farmaci prescritti;  

 

considerato che  

risulta di fondamentale importanza che la formazione degli assistenti familiari sia volta a fornire 

idonee conoscenze e abilità per rispondere in modo quanto più qualificante ai bisogni di cura e di 

assistenza di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e di persone che si trovano in 

condizioni di fragilità anche nell‘ottica del mantenimento di questi soggetti nell‘ambito dei nuclei 

familiari;  

tenuto, comunque, presente che  

le competenze professionali degli assistenti familiari vadano sicuramente valorizzate e accresciute 

ma in un quadro di mansioni che, per quanto complesse e ricche, non debbano essere confondibili 

con quelle dell‘infermiera, della fisioterapista o di altre figure sanitarie;  

invita la Giunta regionale  

1. a prevedere nei percorsi formativi di assistenti familiari, già a partire dai moduli base, 

l‘acquisizione delle seguenti conoscenze e abilità:  

a) conoscere le tecniche di primo soccorso da applicare in attesa degli interventi 

professionali;  

b) riconoscere le principali situazioni di rischio che necessitano l‘attivazione di opportuni 

interventi sanitari;  

c) conoscere le principali nozioni di cura e le più comuni patologie degli anziani e dei disabili 

e le abilità legate al movimento della persona;  

d) supportare e assistere l‘assistito nella somministrazione di medicinali prescritti dai medici;  

e) vigilare sui cambiamenti delle condizioni di salute;  

f) stimolare l‘assistito alla deambulazione;  

g) conoscere le fondamentali tecniche per sollevare e mobilizzare i pazienti allettati;  

2. a riservare una particolare visibilità al possesso delle suddette conoscenze e abilità all‘interno dei 

registri territoriali degli assistenti familiari.‖. 

 

TOSCANA 

DGR 25.5.15, n. 675 - Proposte di sperimentazione: A - ―Nucleo residenziale a bassa intensità 

assistenziale (BIA) - presso le strutture RSA Grassi Landi di Villetta S. Romano‖, B - ―Progetto 

sperimentale nucleo a bassa intensità assistenziale (BIA) presso Centro Accoglienza Anziani (RSA) 

di Borgo a Mozzano‖, C - ―Progetto modulo a bassa intensità assistenziale presso RSA Belvedere di 

Barga‖-Approvazione. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

Note 

In coerenza con quanto prevede l‘articolo 14 della l.r. 41/2005 relativamente alla necessità di 

avviare percorsi sperimentali omogenei su tutto il territorio regionale, occorre inserire tali progetti 

nel citato percorso sperimentale, per permettere una valutazione complessiva di quanto espresso da 

tutti i territori della Regione, allo scopo di verificare la possibilità di implementare nuovi modelli 

organizzativi nonché di attuare buone pratiche sul tutto il territorio regionale. 
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Già con la deliberazione GRT n. 1044 del 28/11/2011 è stata evidenziata la necessità di una 

maggior flessibilità del percorso nel progetto per l‘assistenza continua alla persona non 

autosufficiente. 

Dall‘esperienza maturata nell‘ambito delle attività ad integrazione socio sanitaria l‘Azienda USL 2 

si pone l‘obiettivo di perseguire nuove modalità organizzative e assistenziali per anziani. 

L‘obiettivo specifico dei progetti presentati dall‘Azienda USL 2 è il potenziamento del sistema per 

l‘accoglienza dell‘anziano non autosufficiente contraddistinta da problematiche composite e 

diversificate. 

Le citate proposte progettuali presentano i seguenti elementi qualificanti: 

- un percorso residenziale di inserimento in RSA (minore gravità del profilo funzionale,cognitivo e 

comportamentale e bassa o media complessità sanitaria), la cui situazione ambientale e familiare 

non consente la permanenza a domicilio; 

- la presenza di anziani non autosufficienti che presentino in almeno 2 o 3 attività di base della vita 

quotidiana (BADL) un deficit cognitivo lieve o moderato e lievi o moderati disturbi del 

comportamento/umore; 

- l‘inserimento in struttura su presupposto della valutazione multidimensionale della persona per la 

definizione del piano assistenziale personalizzato, volto ad individuare le azioni specifiche 

necessarie. 

 Detta valutazione avverrà da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM art. n. 11 l.r. 

66/2008), attraverso l‘utilizzo delle schede di valutazione di cui ai decreti dirigenziali n. 1354/2010 

e 2259/2012; 

Viene  approvato l‘avvio delle seguenti proposte di sperimentazione, presentate dall‘Azienda USL 2 

di Lucca: 

- Nucleo residenziale a bassa intensità assistenziale (BIA)- presso la RSA Grassi Landi di Villetta S. 

Romano, allegato ―A‖, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia); 

- Progetto sperimentale nucleo a bassa intensità assistenziale (BIA) presso il Centro Accoglienza 

Anziani (RSA) della Misericordia di Borgo a Mozzano, allegato ―B‖, parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

- Progetto modulo a bassa intensità assistenziale presso RSA Belvedere di Barga, allegato ―C‖, 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Tali proposte saranno allineate, anche per la relativa tempistica di attuazione, alle sperimentazioni 

già approvate con la delibera GR 23/2015, al fine di poter valutare l‘appropriatezza di tutti i moduli 

sperimentali in una logica di omogeneità su tutto il territorio regionale. 

L‘attività di monitoraggio su tali percorsi sperimentali sia svolta dalla Commissione regionale per la 

sperimentazione di strutture di accoglienza di cui al citato DPGR n. 187/2014, in stretta 

collaborazione con la competente Commissione Multidisciplinare di cui all‘art. 20 della legge 

regionale 41/2005, alla quale saranno richieste, in particolare, relazioni trimestrali sull‘andamento 

dei progetti di sperimentazione sopra menzionati. 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

LAZIO 

DGR  26.5.15, n. 241 - Integrazione e modifica alla Deliberazione n. 668 del 14 ottobre 2014 

avente per oggetto: "Conferimento di "Attestazione di Genere" (Gender Friendly) agli enti locali 

che realizzano interventi a garanzia del rispetto delle pari opportunità, con particolare riferimento 

alla conciliazione familiare nonché per favorire il sostegno all'occupazione femminile nel territorio 

- Individuazione dei relativi criteri. (BUR n. 45 del 4.6.15) 

Note 

Viene disposto quanto segue: 
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di sostituire il termine ―Attestazione di Genere‖ (Gender Friendly), di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale del 14 ottobre 2014 n. 668 con il termine Attestazione di ‖ Comune alla Pari‖; 

di sostituire integralmente la tabella Allegato ―A‖ della Deliberazione del 14 ottobre 2014, n. 668, 

con la nuova tabella ―Allegato A‖, che è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

che, al fine della partecipazione al rilascio dell‘ Attestazione di ―Comune alla Pari‖, l‘Ente locale 

richiedente, dovrà necessariamente dimostrare di aver adottato nell‘ambito delle pari opportunità e 

conciliazione familiare azioni ed iniziative, riconducibili ad almeno uno o più indicatori, facenti 

parte delle dimensioni (A,B,C e D) di cui all‘ “Allegato A”, che è parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione; 

che l‘Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, analizzerà il 

contenuto delle istanze pervenute da parte degli Enti locali, in ordine alla coerenza delle iniziative 

ed azioni adottate dalle amministrazioni locali richiedenti nell‘ambito delle dimensioni (A,B,C e D) 

e dei relativi indicatori di cui all‘ ”Allegato A”, che è parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 

che l‘Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, dopo aver valutato la 

coerenza con le dimensioni ed i relativi indicatori di cui all‘ ”Allegato A”, che è parte integrante e 

sostanziale della presente Deliberazione, potrà stabilire che l‘attestato stesso abbia una durata 

massima triennale e, nel contempo, svolgere attività di informazione e supporto agli Enti locali; 

che l‘Attestazione di ―Comune alla Pari‖, è rilasciata dalla Direzione regionale competente in 

materia di pari opportunità, su indicazione dell‘Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la 

violenza sulle donne; 

che gli Enti locali in possesso dell‘Attestazione ―Comune alla Pari‖, il cui l‘elenco sarà pubblicato 

sul sito istituzionale della Regione Lazio, che partecipano a bandi pubblici regionali per ottenere 

finanziamenti, hanno diritto ad una maggiorazione del punteggio da 1 a 10 punti sul totale, utile ai 

fini della graduatoria finale; 

che tale maggiorazione di punteggio sarà da prevedere nel dispositivo dei bandi della Regione 

Lazio, che abbiano attinenza per interventi atti a favorire l‘integrazione tra le politiche di sostegno 

all‘occupazione femminile nel territorio e le politiche sociali dei servizi, nonché nell‘organizzazione 

del lavoro e nelle politiche di conciliazione; 

che con successiva Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali 

Autonomie Sicurezza e Sport, si individueranno le procedure per la partecipazione e il rilascio 

dell‘Attestazione di ―Comune alla Pari‖. 

ALLEGATO A 

La scheda è composta da una serie di dimensioni (corrispondenti alle lettere A, B, C e D) contenenti 

ognuna una serie di indicatori, espressi in un‘ottica di Genere, che permettono di individuare le 

azioni e le iniziative nell‘ambito delle pari opportunità e conciliazione familiare negli enti locali, 

adottate negli Enti Locali richiedenti l‘attestazione ―Comuni alla Pari‖. 

A) Applicazione delle norme vigenti 

1. Rispetto delle quote di genere nelle cariche politiche elettive e nella Giunta dell‘Ente. 

2. Presenza del CUG. 

3. Adozione del piano triennale delle azioni positive. 

4. Adeguamento dello Statuto ai sensi della legge 251/2012. 

5. Commissioni di concorso ai sensi della legge 215/2012. 

6. Rispetto delle quote di genere nelle società controllate dall‘Ente ai sensi della 

legge251/2012. 

B) Requisiti di qualità di primo livello 

1. Delega e/o Assessorato alle Pari Opportunità. 

2. Percentuale di presenza femminile nei ruoli apicali dell‘Ente. 

3. Consulta comunale delle Pari Opportunità. 

4. Diffusione tra il personale della Direttiva del 27 maggio 2007. 

C) Requisiti di qualità di secondo livello 
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1. Promozione politiche di conciliazione vita-lavoro – Analisi in ottica di genere del personale 

dell‘Ente. 

2. Presenza sportelli donna e/o convenzioni con altri centri territoriali, consultori, sportello anti 

stalking, centri e/o sportelli antiviolenza, case rifugio. 

3. Promozioni di azioni volte all‘avvio, allo sviluppo e al consolidamento di attività 

imprenditoriali a conduzione femminile (start up, microcredito). 

4. Manifestazioni, convegni, corsi di formazione volti al personale interno e/o alla cittadinanza 

per educare alla parità e al rispetto delle differenze di genere. 

D) Requisiti di qualità di terzo livello 

1. Adozione delle procedure per la valutazione in ottica di genere di ogni legge, regolamento, 

atti amministrativi. 

2. Adozione di un linguaggio non sessista nell‘uso della lingua italiana negli atti pubblici e 

negli atti amministrativi interni. 

3. Adozione della procedura per la valutazione in ottica di genere del Bilancio. 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LAZIO 

L.R. 28.5.15, n. 6 - Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 

segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale. 

(BUR n. 44 del 3.6.15) 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell‘ambito 

delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l‘assistenza, 

l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza 

alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata 

dall‘Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 

marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal 

Consiglio d‘Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 

17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, 

pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 

dicembre 1998, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l‘acquisizione e l‘uso della 

lingua italiana dei segni (LIS). 

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi 

della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all‘attuazione del diritto di tutte le 

persone sorde alla comunicazione ed all‘accesso alle informazioni, alle attività culturali ed 

educativo-formative, realizzate nell‘ambito del territorio regionale, ai servizi della pubblica 

amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e in relazione agli enti da essa dipendenti. A 

tal fine la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in 

condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione 

universale, inteso, ai fini della presente legge, come la progettazione e la realizzazione di prodotti, 

ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e 

caratteristiche fisiche. 

Art. 2 

(Interventi e ambiti dell’azione regionale) 

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all‘accesso 

all‘informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle 

modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della 

piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare: 
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a) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto 

dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia; 

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti 

sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, nell‘ottica 

di un modello di educazione bilingue e con l‘impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure 

idonee a favorire l‘apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto 

dell‘autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie; 

c) il ricorso all‘uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente 

riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi 

erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale; 

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con 

la RAI, sede regionale del Lazio, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di 

interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS; 

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l‘uso della 

LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura 

alle persone sorde; 

f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione e 

sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle 

problematiche relative alla sordità; 

g) le forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni, iscritte 

nel registro di cui all‘articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e 

sviluppo dell‘associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, che esercitano compiti 

di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure 

professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all‘articolo 2 della legge 14 gennaio 

2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) o con organismi, enti e soggetti 

del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di 

servizi nell‘ambito della sordità. 

Art. 3 

(Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori) 

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale per la 

diagnosi precoce delle disabilità uditive. 

2. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di 

interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la 

formazione professionalizzante nel settore della sordità. 

3. La Regione incentiva, anche attraverso l‘attivazione di appositi sportelli presso le aziende 

sanitarie locali (ASL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone 

sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con 

specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, 

in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell‘accettazione della sordità e nei 

diversi percorsi opzionabili. 

4. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi 

del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in 

quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell‘esercizio delle proprie 

attribuzioni. 

Art. 4 

(Regolamento di attuazione) 

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, 

sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento contenente le disposizioni 

per l‘attuazione degli interventi di cui all‘articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti 

previsti ed i metodi di verifica dell‘attuazione della  presente legge. 

Art. 5 
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(Disposizione finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall‘attuazione dell‘articolo 2 si provvede mediante l‘istituzione, nell‘ambito 

del programma 02 ―Interventi per la disabilità‖ della missione 12 ―Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia‖, di un apposito fondo denominato: ―Fondo per la promozione del riconoscimento della 

lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva‖, nel 

quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l‘anno 2015 e 250.000,00 euro per ciascuna 

delle annualità 2016 e 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-

2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 ―Altri fondi‖ della missione 20 

―Fondi di riserva‖. 

 

DGR 26.5.15, n. 250 - Legge 29 dicembre 2014, n. 13 "Contributi per l'adattamento di veicoli 

destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della 

capacità di deambulazione". Approvazione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi. 

(BUR n. 46 del  9.6.15) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge dell‘8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖; legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 ―Riordino, programmazione 

e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio‖ e successive modifiche e 

integrazioni. 

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ―Legge-quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate‖. 

Legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13 ―Contributi per l‘adattamento di veicoli destinati al 

trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di 

deambulazione‖, con la quale la Regione Lazio, al fine di migliorare l‘inserimento sociale delle 

persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, ha 

inteso favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione 

di contributi per l‘adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità. 

Ai sensi dell‘articolo 4 della sopracitata legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13, la Giunta 

regionale con propria deliberazione ha il compito di definire: 

a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di adattamento, 

rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dall‘articolo 5, comma 2; 

b) il modello e le modalità delle domande per la richiesta di contributi; 

c) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle 

domande. 

La legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13 definisce, all‘articolo 3, quali siano i soggetti aventi 

titolo a chiedere i contributi e all‘articolo 5 le limitazioni e l‘entità dei contributi medesimi; 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvati i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui alla legge 29 dicembre 2014, n. 

13, così come definiti nell‘allegato alla presente deliberazione (allegato A) di cui fa parte integrante 

e sostanziale, il quale contiene il modello e le modalità per la presentazione delle domande per la 

richiesta di contributi e l‘elenco delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione 

necessaria per la presentazione delle domande; 

Allegato A 

Legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13. Contributi per l’adattamento di veicoli destinati 

al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della 

capacità di deambulazione. 

Criteri e modalità di accesso ai contributi (art. 4) 

La Regione Lazio, al fine di migliorare l‘inserimento sociale delle persone con disabilità 

permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, con la legge regionale del 

29 dicembre 2014, n. 13 ha inteso favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio 

regionale, attraverso la concessione di contributi per l‘adattamento di veicoli da utilizzare per la 
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loro mobilità e, in particolare, per le modifiche dell‘allestimento interno e della carrozzeria, volte a 

migliorare o agevolare l‘accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo. 

I beneficiari della sopracitata legge regionale devono essere: 

- residenti nei Comuni del Lazio; 

- affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione. 

Potranno presentare domanda di contributo oltre che il disabile, anche coloro che abbiano con lo 

stesso rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza. 

I contributi, ai sensi dell‘articolo 5 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13: 

a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali 

o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente; 

b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell‘intervento 

stesso. E‘ possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio nel caso in cui il veicolo 

oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso 

di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel 

quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo. 

2. Per l‘adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 

10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al 20% della spesa sostenuta (IVA inclusa). 

Le domande di contributo dovranno essere presentate presso le Aziende Sanitarie Locali in cui 

risiedono i soggetti beneficiari, secondo il modello allegato (Allegato 1), allegando le dichiarazioni, 

le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande e, in 

particolare, 

1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, nella quale risultino gli adattamenti 

apportati al veicolo; 

2) dichiarazione resa, ai sensi dell‘articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le 

esigenze di mobilità di cui all‘articolo 2 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13; 

3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti; 

4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dal quale si evinca la specifica 

disabilità di cui all‘articolo 1 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13; 

5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, dalla quale risulti il rapporto di 

parentela o convivenza, tra il soggetto richiedente e l‘eventuale beneficiario, se diverso dal 

richiedente. 

Possono essere presentate domande relative a spese sostenute a partire dall‘entrata in vigore della 

legge regionale in oggetto (31 dicembre 2014). 

Le Aziende Sanitarie Locali dopo aver espletato l‘istruttoria sul possesso dei requisiti di 

ammissibilità e sull‘ammissibilità delle spese sostenute dai richiedenti, devono inviare alla Regione 

Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla 

Disabilità, l‘elenco puntuale degli aventi diritto, secondo due scadenze annuali: 15 gennaio e 15 

luglio di ogni anno. 

Per favorire la corretta ed uniforme applicazione delle modalità di invio, ciascuna Azienda Sanitaria 

Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla Disabilità (Via del Serafico n.127,00142 Roma), gli elenchi 

degli aventi diritto, corredandoli con, 

1) la tabella, allegata in copia alla presente (Allegato 2); 

2) con copia delle fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato i lavori di trasformazione dei 

veicoli. 

La Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla 

Disabilità: 

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali; 
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- approva l‘elenco analitico dei richiedenti il contributo, formulato sulla base dei dati trasmessi dalle 

Aziende Sanitarie Locali al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno; 

- procede, con determinazione dirigenziale, all‘assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei 

finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto, all‘impegno della 

spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale ed alla liquidazione degli importi 

stessi. 

Ciascuna Azienda Sanitaria Locale dovrà, inoltre, trasmettere ai rispettivi distretti socio sanitari, le 

determinazioni dirigenziali regionali, comprensive degli elenchi allegati degli aventi diritto 

ammessi a contributo. 

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali, saranno pubblicate 

sul profilo web www.socialelazio.it nella sezione ―Avvisi, bandi, atti amministrativi‖. 

Allegato 1 

All‘Azienda Sanitaria Locale…… 

Via 

CAP 

Città 

Oggetto: Legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13. Contributi per l‘adattamento di veicoli 

destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della 

capacità di deambulazione. 

/a a 

………………………., provincia di ………………, il …………………………., codice fiscale 

n……………………………., chiedo, per me stesso. 

oppure 

 

………………………., provincia di ………………, il ………………………….,codice fiscale 

n……………………………., chiedo, per conto di: nome ………………… cognome 

………………., nato/a a ………………………., provincia di ………………, il 

…………………………., codice fiscale n ……………………………., 

ai sensi della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13, l‘erogazione del contributo del 20% delle 

spese sostenute per l‘adattamento del veicolo: tipo ……...……………., targa 

………….…………………., destinato al trasporto di persone con disabilità permanente, affette da 

grave limitazione della capacità di deambulazione. 

A tal fine allega: 

1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta (copia conforme della fattura dei 

lavori effettuati), in cui si evidenziano gli adattamenti apportati al veicolo; 

2) dichiarazione resa, ai sensi dell‘articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le 

esigenze di mobilità di cui all‘articolo 2 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13, da altri 

enti per gli stessi adattamenti; 

3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti; 

4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dal quale si evinca la specifica 

disabilità di cui all‘articolo 1 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13; 

5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, dalla quale risulti il rapporto di parentela o 

convivenza tra il richiedente e l‘eventuale beneficiario, se diverso dal richiedente. 

Il/la sottoscritto/a autorizza codesta Azienda Sanitaria Locale al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del decreto legislativo n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Data Firma 

Modello per l’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche 
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Io sottoscritto/a nome…………………………, cognome ……………………., nato/a a 

………………………., provincia di ………………, il …………………………., in qualità di 

richiedente il contributo per l‘adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con 

disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi della 

legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13 per conto di 

nome…………….. cognome ………………., nato/a a ……………………….., provincia di 

………………, il ………………………… 

dichiaro 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 

n.445 e successive modifiche e integrazioni, che tra il sottoscritto e il sig./ra nome…………….. 

cognome ………………., nato/a a ……………………….., provincia di ………………, il 

…………………………., sussiste un 

 

 

Data Firma 

Allegato 2 

ELENCO DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ai sensi della legge regionale del 29 

dicembre 2014, n. 13. 
ASL:_______________ 

Referente:_______________ 

Indirizzo:________________ 

Telefono:________________ 

Oggetto: richieste di contributo per l‘adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con 

disabilità permanente, affette da grave 

limitazione della capacità di deambulazione. 

Data 

Presentazione 

Domanda 

Dati anagrafici del richiedente 

Dati anagrafici del beneficiario (qualora non coincidenti con il richiedente) 

Estremi della fattura 

Importo 

modifiche 

IVA 

compresa 

20% 

Cognome e nome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Cognome e nome 

Luogo di nascita 

Data di 

nascita 

Ditta P. Iva Numero data 

N.B. dalla fattura si deve evincere in maniera chiara l’importo esatto della modifica o 

dell’adattamento del veicolo 

Data_____________ Firma___________________________ 

 

Determinazione 29 maggio 2015, n. G06653 - Nomina della Commissione Giudicatrice 

dell'appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di ausili tecnici per persone 

disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99. (BUR n. 46 del  9.6.15) 

Note 
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Viene nominata la Commissione Giudicatrice dell‘appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per 

la fornitura di ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M.332/99: 

Presidente: Dott.ssa Alessandra Mecozzi, Dirigente dell‘Ufficio Assistenza Protesica della 

Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria; 

Membro: Dott. Antonio Palombo, Responsabile U.O. Medicina Legale Distretto C ASL 

Frosinone; 

Membro: Dott.ssa Francesca Provenzano, Responsabile U.O.S. Riabilitazione Territoriale XVII 

e Unità Clinica Valutativa (U.C.V.) ASL Roma E; 

Non  è previsto  alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di Gara di cui 

trattasi; 

 

Determinazione 23 aprile 2015, n. G04873 - Attuazione DGR n. 242 del 1/08/2013. Percorsi 

triennali di IeFP, percorsi biennali e percorsi per disabili: Impegno di spesa a favore della Provincia 

di Latina con oneri a valere sul Fondo Sociale Europeo, obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione, P.O.R. 2007-2013, Asse II Capitolo A39501 P.O.R. FSE 007/2013 - Quota Regionale 

Overbooking - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Esercizio finanziario 2015. (BUR 

n. 47 dell‘11.6.15) 

Note                            INTRODUZIONE NORMATIVA 

Regolamento C.E. n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo 

al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1784/1999 e s.m.i.; 

Regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio dell‘11/07/06 recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 

che abroga il regolamento C.E. n. 1260/1999 e s.m.i.; 

Regolamento C.E. n. 1828/2006 della Commissione dell‘08/12/06 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 

regolamento C.E. n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale e s.m.i.; 

Programma Operativo del FSE Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione 2007/2013 

della Regione Lazio approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 5769 del 

21/11/2007; 

DGR n. 242 del 1/08/2013 concernente Approvazione degli ―Indirizzi e linee guida per le 

Province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 anno scolastico e formativo 2013-2014. Importo 

€.43.709.563,00, di cui € 41.896.963,00 a valere sul bilancio regionale, quanto a € 13.596.963,00 

sul capitolo di bilancio F21115 e.f. 2013 quanto a € 28.300.000 sul capitolo F21900 del bilancio 

pluriennale 2014 e € 1.812.600,00 a valere sul POR FSE 2017-2013 Asse II. Ob. Specifico E sui 

capitoli A39132, A39105, A39139 esercizio finanziario 2013. Percorsi biennali e rivolti a disabili 

anno formativo 2013/2014 per € 10.187.400,00, a valere sul POR FSE 2017-2013 Asse II. Ob. 

Specifico E, capitoli A39132, A39105, A39139 esercizio finanziario 2013‖. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene impegnato a favore della Provincia di Latina l‘importo di € 78.993,36 a valere sul P.O.R. 

Lazio FSE 2007-2013 Asse II, Capitolo A39501. 

NB 

Le spese effettuate dai beneficiari delle risorse a valere sul FSE, programmazione del POR 2007-

2013, per i percorsi triennali di IeFP, per i percorsi biennali e rivolti a disabili dovranno essere 

rendicontate entro il mese di ottobre 2015; 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 
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DGR 28.3.15, n. 143 - Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, "Riordino delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona". 

(BUR n. 35 dell‘8.6.15) 

Note                                                       PREMESSA 
Il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), risalente alla legge 

istitutiva 17 luglio 1890, n. 6972, è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 

maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328. 

Alla luce della sopravvenuta riforma, con  legge costituzionale 18 ottobre 2000, n. 3, del titolo V 

della parte seconda della Costituzione, ha trasferito la materia alla potestà legislativa regionale per 

esclusione, e la regione Campania ha disciplinato il riordino del sistema delle IIPPAB e 

l'ordinamento delle nascenti aziende pubbliche di servizi alla persona (AA.S.P.) con legge regionale 

6 luglio 2012, n. 15 recante modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, 

fonte primaria di disciplina della materia. 

In particolare, gli articoli 16-bis e 16-ter della legge regionale n. 11/2007 autorizzano la Giunta 

regionale a disciplinare il riordino delle II.PP.A.B. e l'ordinamento delle A.S.P. con regolamento ai 

sensi dell'articolo 56, comma 4, dello statuto regionale, ispirandosi alle disposizioni del decreto 

legislativo n. 207/2001 e in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla cennata legge 

regionale. 

La disciplina regionale è stata completata con regolamento di delegificazione 22 febbraio 2013, n. 

2; 

LA DISPOSIZIONE 

Vengono  approvate, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, le modifiche del 

regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, come di seguito riportate: 

a. all‘articolo 11, è aggiunto il seguente periodo al comma 5: ‖In caso di estinzione di istituti che 

operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 

19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare 

e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l‘unitarietà 

delle finalità istituzionali‖; 

b. all‘articolo 39, è aggiunto il seguente periodo al comma 5: ―In caso di estinzione di aziende 

che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti 

dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare 

e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l‘unitarietà 

delle finalità istituzionali‖; 

c. all‘articolo 20, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma 4 bis: ―In ogni caso nei 

consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale 

o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 

ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, 

nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta 

regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si 

applica il comma 6 dell‘art. 15‖. 

 

POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 24.2.15, n. 202 - Approvazione ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖ - Ex art. 

15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014 (con il parere della IIª e della IVª Commissione 

Consiliare Permanente). (BUR n. 21 del 1.6.15) 

Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla 

Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020. 
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l‘obiettivo 

―Investimenti a favore della crescita e dell‘occupazione‖ e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Consiglio; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Regolamenti e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato applicabili alla 

programmazione 2014/2020 e, in particolare: 

– il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato e, in particolare la definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto 

svantaggiato; 

– il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

– Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01) pubblicati 

sulla GUUE C 209 del 23 luglio 2013; 

– Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) 

pubblicati sulla GUUE C 198 del 27 giugno 2014; 

Articolo 15 - Reddito minimo / reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 

che ha istituito un Fondo, del valore iniziale di € 100.000,00, per la promozione di politiche attive e 

passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell‘art. 2 del Reg. (UE) n. 

651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali; 

 DGR n. 1159 del 26 settembre 2014 che ha approvato l‘integrazione del Fondo istituito ai sensi del 

precitato art. 15 della L.R. n. 26/2014. 

Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze che introduce nuovi 

criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi 

dell‘art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 18 luglio 2013, n. 85. 

                                                     LO STATO DELLA POVERTÀ  

A seguito delle disposizioni contenute nel precitato disposto normativo e in particolare all‘art. 3, dal 

1° settembre 2014, in Basilicata, risultano esclusi dalla platea dei beneficiari di mobilita in deroga e, 

conseguentemente non avere più titolo a percepire la relativa indennità, n. 1484 lavoratori, di cui 

938 nella provincia di Potenza e n. 546 nella provincia di Matera. 

I lavoratori sopra citati versano in una condizione di esclusione dal mercato del lavoro, con un 

conseguente rischio di disagio economico e sociale, anche per le loro famiglie. 

IL PROGRAMMA COPES 

Il comma 1, dell‘articolo 24 della Legge di Stabilità regionale 2015, n. 5 del 27 gennaio 2015  ha 

disposto il differimento del termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di 

povertà e di esclusione sociale (d‘ora in poi denominato anche Programma CoPES), di cui all‘art. 1 

della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1, nelle more dell‘avvio del programma del reddito minimo/ 

reddito d‘inserimento (RMI) di cui all‘articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26. 

Il Programma CoPES rappresenta un sostegno, non solo economico, per le famiglie che versano in 

un grave stato di deprivazione materiale e che le attività di pubblica utilità svolte dai beneficiari 
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presso i Comuni, oltre che rafforzare il carattere inclusivo del Programma e le sue finalità di 

potenziamento delle capacità individuali del singolo beneficiario, hanno un impatto sul benessere 

delle comunità interessate. 

Lo scadere del programma summenzionato comporterà la perdita del sostegno economico e sociale 

ai nuclei familiari interessati con ricadute negative sul tessuto sociale regionale, già stremato dagli 

effetti della crisi economica e produttiva che investe ormai da più di un quinquennio la nostra 

Regione. 

GLI ATTI SUCCESSIVI 

È compito dell‘Amministrazione regionale impegnarsi per garantire condizioni di vita dignitose per 

tutti i soggetti residenti sul territorio regionale; 

Il comma 3, dell‘art. 15 della L.R. n. 26/2014 stabilisce che la Giunta regionale, con proprie 

deliberazioni, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, al fine di dare attuazione 

allo strumento del reddito minimo di inserimento, individua: 

a) le attività di pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle; 

b) i criteri di accesso al Fondo; 

c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale; 

d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c). 

Al fine di consentire il rapido avvio delle attività è necessario dare celere attuazione al sopra 

richiamato comma 3 dell‘art. 15  sono  individuati: 

a) le attività di pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle; 

b) i criteri di accesso al Fondo; 

c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale; 

d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c); 

L’APPROVAZIONE 

Viene  approvato il ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖, Allegato A alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale- 

La presente deliberazione viene  trasmessa alla Commissione Consiliare competente per 

l‘acquisizione del Parere sul ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖, approvato con la 

presente deliberazione. 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 22.5.15, n. 674 - L. 64/2001 ―Istituzione del Servizio Civile Nazionale‖: Approvazione Piano 

di Programmazione Attività del Servizio Civile Nazionale. (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

FRIULI V.G. 

Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia - Udine 

Deliberazione n. 3/2015 approvata in data 19 maggio 2015 - Avviso pubblico per l‘affidamento 

della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per 

il quadriennio 2016-2019. (BUR n. 22 del 3.6.15) 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO, 

istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge n. 266/1991, della Legge 

Regionale n. 12/1995 e del Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, e ricostituito per il 

biennio 2014-2015 con decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. di data 7 maggio 2014, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 di data 21.05.2014 ed integrato con decreto 

del Presidente della Regione n. 1078/Pres. di data 22.09.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 40 di data 1.10.2014; 

VISTO l‘articolo 15 della Legge 11.agosto 1991, n. 266 concernente ―Legge quadro sul 

volontariato‖; 
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VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro di data 8 ottobre 1997 concernente le ―Modalità per la 

costituzione dei fondi speciali per il volontariato nelle regioni‖ ed in particolare l‘articolo 2, comma 

6, lettere a) e b), e gli articolo 3 e 4 del Decreto medesimo; 

VISTA la Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 concernente la ― Disciplina organica sul 

volontariato e sulle associazioni di promozione sociale‖ ed in particolare gli articoli 13, 17, 28 e 29; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Comitato di Gestione approvato con propria 

deliberazione n. 3 di data 3 maggio 2010 ed integrato all‘articolo 4 con deliberazione di data 3 

ottobre 2014; 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione approvata dal primo Comitato di Gestione e concernente ―Criteri per la costituzione 

di un Centro di Servizio per Volontariato nel Friuli Venezia Giulia‖, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 3 di data 19.01.2000; 

- deliberazione del Comitato di Gestione di data 27 settembre 2000, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 44 di data 2 novembre 2000, con la quale è stato istituito il Centro di 

Servizio del Volontariato ed è stata affidata la gestione dello stesso in via sperimentale fino al 31 

dicembre 2002 all‘‖Associazione per il Centro Interprovinciale di Servizio per il Volontariato del 

Friuli Venezia Giulia‖, con sede a Pordenone; 

- deliberazioni adottate dai Comitati di Gestione nel tempo e con le quali è stata rinnovata o 

prorogata l‘affidamento della gestione del Centro di Servizio per il Volontariato a favore della 

medesima Associazione per il Centro Interprovinciale, rispettivamente in data 18 dicembre 2002 

(rinnovo per il triennio 2003-2005); in data 15 dicembre 2005, n. 4 (proroga fino al 31 dicembre 

2006); in data 21 dicembre 2006, n. 10 (rinnovo per il triennio 2007-2009); in data 15 settembre 

2009, n. 5 (proroga fino al 31.12.2010); 

- deliberazione n. 11/2013 adottata dal Comitato di Gestione in data 16 settembre 2013, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 30.10.2013 - Assegnazione in via transitoria e 

sperimentale della gestione del Centro di Servizio per il Volontariato per l‘anno 2014 

all‘‖Associazione per il Centro Interprovinciale di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia 

Giulia‖, con sede a Pordenone, in conformità alle ―Linee guida per la riorganizzazione ed il rilancio 

dell‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia‖. 

- deliberazione n. 10/2014 adottata dal Comitato di Gestione in data 10 dicembre 2014, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 24.12.2014 - Assegnazione della gestione del Centro 

di Servizio per il Volontariato per l‘anno 2015 all‘‖Associazione per il Centro Interprovinciale di 

Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia‖, con sede a Pordenone, per l‘attuazione delle 

―Linee guida per la riorganizzazione 

ed il rilancio dell‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia‖. 

RILEVATO che le predette assegnazioni della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il 

Volontariato hanno avuto luogo tramite il rinnovo ovvero la proroga per ulteriori periodi di tempo 

dell‘iniziale assegnazione avvenuta in via sperimentale tramite l‘Avviso pubblico approvato dal 

primo Comitato di Gestione con la citata deliberazione concernente ―Criteri per la costituzione di un 

Centro di Servizio per Volontariato nel Friuli Venezia Giulia‖; 

RITENUTO che in relazione all‘attuale contesto sociale e culturale ed alle diminuite disponibilità 

sul Fondo speciale gli obiettivi generali, le esigenze specifiche e le modalità di azione delle 

Organizzazioni di Volontariato hanno evidenziato una notevole evoluzione di cui ovviamente 

occorre tenere conto; 

RICHIAMATO a tale riguardo il documento comprendente le ―Linee guida per la riorganizzazione 

ed il rilancio dell‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia‖ 

formulato unitariamente nel settembre 2013 dagli organismi operanti a favore del volontariato nel 

Friuli Venezia Giulia ai sensi delle normative nazionali e regionali nel quadro del coordinamento 

programmatico attuato ai sensi dell‘articolo 13 della L.R. n. 23/2012; 

RICORDATO che le predette ―Linee guida‖ sono state approvate dal Comitato di Gestione con la 

deliberazione n. 7 di data 5.09.2013 e confermate con la deliberazione n. 3 di data 1.07.2014; 
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RICORDATO altresì che le predette ―Linee guida‖ sono state formulate con un intendimento di 

validità e con una prospettiva temporale quantomeno di un quinquennio e pertanto costituiscono il 

fondamentale documento di indirizzo per la gestione e l‘attività del Centro di Servizio per il 

Volontariato del Friuli Venezia Giulia nonché per le procedure di affidamento della gestione delle 

funzioni del medesimo Centro di Servizio cui il Comitato di Gestione intende provvedere tramite la 

determinazione di specifiche condizioni ovvero l‘emanazione di apposito Avviso pubblico; 

RILEVATO che le predette ―Linee guida‖ nelle loro enunciazioni e specificazioni comprendono le 

funzioni, gli obiettivi ed i criteri cui deve corrispondere l‘attività del Centro di Servizio per il 

Volontariato ai sensi dell‘articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dell‘articolo 2, comma 6, 

lettere a) e b), nonché degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997; 

RILEVATO con riferimento alla disposizione di cui all‘articolo 6, comma 5, ultimo capoverso, del 

citato Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 che il Comitato di Gestione addotta con provvedimento 

motivato le opportune decisioni ―qualora appaia opportuna una diversa funzionalità del Centro di 

Servizio‖; 

CONSIDERATO che in relazione ai mutamenti che hanno determinato l‘attuale situazione ed in 

attuazione delle suddette ―Linee guida‖ si ritiene di avviare una nuova fase nell‘azione del Centro di 

Servizio e che pertanto risulta necessario procedere ad una verifica complessiva in merito alla 

funzionalità ed alla gestione dello stesso Centro di Servizio in termini di trasparenza mediante 

l‘allegato Avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni di Volontariato ed alle loro aggregazioni; 

RIBADITO che il Centro di Servizio costituisce un importante strumento per il sostegno e la 

qualificazione delle Organizzazioni di Volontariato, per il perseguimento delle finalità previste dalla 

normativa di riferimento e dall‘allegato Avviso pubblico e che il Centro di Servizio per il 

Volontariato dovrà operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l‘efficienza e l‘efficacia, in 

una logica di massima oculatezza, anche attraverso articolazioni diffuse nel territorio del Friuli 

Venezia Giulia; 

RIBADITA altresì la scelta, considerata essenziale nella presente situazione, della istituzione e 

della attività di un unico Centro di Servizio nell‘ambito del Friuli Venezia Giulia, necessariamente 

articolato con strutture di presenza e di servizio nelle varie parti del territorio regionale allo scopo di 

facilitare l‘accesso alle Organizzazioni di Volontariato; 

RITENUTO pertanto di procedere tramite Avviso pubblico all‘avvio delle procedure per 

l‘affidamento della gestione delle funzioni del Centro di Servizio del Volontariato del Friuli 

Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019; 

RILEVATO con riferimento all‘articolo 2, comma 6, lettera a), del Decreto Ministeriale 8 ottobre 

1997, che i criteri di valutazione ricompresi nella presente deliberazione del Comitato di Gestione e 

nell‘Avviso pubblico allegato abrogano e sostituiscono integralmente i criteri inizialmente indicati 

nella deliberazione approvata dal primo Comitato di Gestione e concernente ―Criteri per la 

costituzione di un Centro di Servizio per Volontariato nel Friuli Venezia Giulia‖, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 di data 19.01.2000; 

Il Comitato 

DELIBERA 

1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse e tramite Avviso pubblico all‘avvio delle 

procedure per l‘affidamento della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato 

del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019; 

194 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 3 giugno 2015 22 

2. di approvare il testo dell‘allegato Avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 

Giulia ed almeno su un quotidiano a diffusione regionale; 

3. di abrogare con riferimento all‘articolo 2, comma 6, lettera a), Decreto Ministeriale 8 ottobre 

1997 i criteri inizialmente indicati nella deliberazione approvata dal primo Comitato di Gestione e 

concernente ―Criteri per la costituzione di un Centro di Servizio per Volontariato nel Friuli Venezia 

Giulia‖, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 di data 19.01.2000, e di sostituirli 
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integralmente con i criteri di valutazione ricompresi nella presente deliberazione del Comitato di 

Gestione e nell‘Avviso pubblico allegato. 

Avviso pubblico per l‘affidamento della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il 

Volontariato del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019 
Premessa 

Il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia provvede ai sensi dell‘articolo 

2, comma 6, lettera a), del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 ad individuare ed a rendere pubblici i criteri per 

l‘istituzione e la gestione dei Centri di Servizio nel territorio di competenza. 

Il Comitato di Gestione con la deliberazione n. 3/2015 adottata in data 19.05.2015.ha deciso di dare avvio tramite 

Avviso pubblico alle procedure per l‘affidamento della gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato 

del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019. 

Nel quadro del coordinamento programmatico attuato ai sensi dell‘articolo 13 della L.R. n. 23/2012 gli organismi 

operanti a favore del volontariato del Friuli Venezia Giulia ai sensi delle normative nazionali e regionali hanno 

formulato unitariamente nel settembre 2013 il documento comprendente le ―Linee guida per la riorganizzazione ed il 

rilancio dell‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia‖, approvate dal Comitato di 

Gestione con la deliberazione n. 7 di data 5.09.2013 e confermate con la deliberazione n. 3 di data 1.07.2014. 

Nelle predette ―Linee guida‖ vengono enunciati gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri di valutazione cui deve 

corrispondere l‘impostazione, la progettualità e l‘attività del medesimo Centro di Servizio al fine di corrispondere alle 

nuove esigenze delle Organizzazioni di Volontariato in relazione all‘evoluzione del contesto sociale e culturale ed alle 

diminuite disponibilità sul Fondo speciale alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria in attuazione dell‘articolo 15 

della Legge n. 266/1991. 

Le ―Linee guida‖ sono state formulate con un intendimento di validità e con una prospettiva temporale quantomeno di 

un quinquennio e pertanto costituiscono il fondamentale documento di indirizzo e di valutazione per la gestione e 

l‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato nonché per le procedure di affidamento della gestione delle funzioni 

del medesimo Centro di Servizio per il quale il Comitato di Gestione intende provvedere tramite apposito Avviso 

pubblico. 

Pertanto in attuazione delle suddette ―Linee guida‖ si ritiene di avviare una nuova fase nell‘azione del Centro di 

Servizio e risulta necessario procedere ad una verifica complessiva circa la funzionalità e la gestione del Centro stesso 

in termini di trasparenza mediante il presente Avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni di Volontariato ed alle loro 

aggregazioni. 

Nella presente situazione viene ritenuta tuttora valida ed essenziale la scelta della istituzione e della attività 

di un unico Centro di Servizio nell‘ambito del Friuli Venezia Giulia, necessariamente articolato con strutture di 

presenza e di servizio diffuso nelle varie parti del territorio regionale allo scopo di facilitarne l‘accesso alle 

Organizzazioni di Volontariato ovunque operanti. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ed almeno 

su un quotidiano a diffusione regionale. 

Criteri di valutazione delle istanze per l‘affidamento della gestione delle funzioni del Centro di 

Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia di cui all‘articolo 15 della Legge 11 agosto 

1991, n. 266 e dell‘articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Decreto del Ministero del Tesoro 8 

ottobre 1997 
1. Soggetti legittimati a proporre le istanze 

Con riferimento a quanto disposto dall‘articolo 3, comma 3, lettere. a) e b), del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 

possono proporre istanze per la gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato: 

a) un‘organizzazione di volontariato di cui all‘articolo 3 della Legge n. 266/1991; 

b) oppure, in alternativa, un‘entità giuridica con sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia costituita da 

organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse, il cui atto costitutivo o statuto preveda l‘effettivo 

svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. 

2. Dichiarazioni di disponibilità 

I soggetti interessati manifestano la propria disponibilità a gestire le funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato 

allegando apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante, previa decisione dell‘organo deliberativo. 

I soggetti interessati manifestano altresì con una dichiarazione la loro disponibilità ed il loro impegno ad attuare 

nell‘ambito delle attività del Centro di Servizio le convenzioni con la Regione Friuli Venezia Giulia nonchè l‘esercizio 

della delega di funzioni amministrative da parte della Regione medesima in conformità a quanto previsto dagli articoli 

28 e 29 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23. 

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Le istanze devono essere avanzate al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia 

Giulia per il tramite dell‘Ente locale (Comune o Provincia) del territorio nel quale avrà sede legale il soggetto che si 

propone di gestire le funzioni del Centro di Servizio. 
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Una copia dell‘istanza con allegate le copie dei prescritti documenti deve essere inviata, per conoscenza, direttamente al 

Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato con sede legale in Trieste, in Via Milano n. 19, presso la 

sede della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Le istanze devono pervenire all‘Ente locale (Comune o Provincia) del territorio nel quale avrà sede legale il soggetto 

che si propone di gestire le funzioni del Centro di Servizio entro e non oltre le ore 12,00 del 45° giorno dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia. 

L‘istanza presentata al Comitato di Gestione deve essere corredata dall‘attestazione del ricevimento da parte dell‘Ente 

locale competente a riceverla. 

L‘Ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell‘istanza, trasmette al Comitato di Gestione il proprio parere in 

materia. Qualora l‘ente locale non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il termine prefissato, il 

Comitato di Gestione procederà all‘istruzione delle istanze 

pervenute in assenza del suddetto parere. 

4. Contenuto dell’istanza 

L‘istanza, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i richiedente/i, deve essere prodotta in carta semplice 

e recare l‘indicazione della persona che assume la responsabilità amministrativa del Centro di Servizio per il 

Volontariato la quale sottoscrive l‘istanza. 

All‘istanza devono essere allegati: 

4.1. Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il/i soggetto/i richiedente/i a proporre la 

domanda; 

4.2. Copia dell‘atto costitutivo e dello statuto del soggetto candidato a gestire il Centro di Servizio per il Volontariato; 

qualsiasi successiva variazione dello statuto stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione; 

4.3 Fotocopia del documento di identità della persona che assume la responsabilità amministrativa del Centro di 

Servizio per il Volontariato e che ha sottoscritto l‘istanza; 

4.4. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell‘articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che i 

componenti degli organi direttivi del soggetto che presenta l‘istanza non hanno riportato condanne penali ovvero di non 

avere procedimenti pendenti a proprio carico; 

4.5. Regolamento con cui si intende disciplinare il funzionamento onnicomprensivo del Centro di Servizio per il 

Volontariato ai sensi dell‘articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997; qualsiasi successiva variazione 

dello stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione; 

4.6. Programma quadriennale di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato contenente gli elementi essenziali di 

seguito indicati al successivo punto 5; 

4.7. Attestazione del ricevimento dell‘istanza da parte dell‘Ente locale interessato in allegato alla copia dell‘istanza 

trasmessa al Comitato di Gestione. 

Il soggetto che si propone di gestire le funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato è tenuto ad indicare 

dettagliatamente le Organizzazioni componenti la compagine del soggetto stesso. 

Il Comitato di Gestione, in sede di valutazione delle istanze ricevute, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o 

ulteriore documentazione integrativa delle istanze presentate. 

5. Elementi essenziali del programma quadriennale. 

Con riferimento all‘articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 i Centri di Servizio hanno lo scopo di 

sostenere e qualificare l‘attività delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale, 

fornendo ad esse sotto forma di servizi, azioni ed interventi in particolare nei 

seguenti ambiti: 

5.1. approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di 

volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; 

5.2. offrono consulenza ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo e contabile per la 

costituzione ed il funzionamento delle Organizzazioni di Volontariato; per la compilazione e la stesura dei bilanci 

nonché sostegno e strumenti per la progettazione, l‘avvio e la realizzazione di specifiche attività; 

5.3. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato; 

5.4. offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. 

Il programma per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato per il quadriennio 2016-2019 deve proporsi di 

perseguire gli obiettivi e di attuare in misura significativa nei vari ambiti di intervento gli indirizzi operativi contenuti 

nella ―Linee guida per la riorganizzazione ed il rilancio dell‘attività del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli 

Venezia Giulia‖. 

Il programma quadriennale deve comprendere la descrizione dei progetti, degli strumenti e delle modalità di intervento, 

delle iniziative, attività e servizi che il Centro di Servizio intende realizzare nei diversi ambiti per sostenere e qualificare 

l‘attività delle Organizzazioni di Volontariato; le eventuali successive variazioni o modifiche del programma stesso 

dovranno essere preventivamente sottoposte al Comitato di Gestione. 

Il Centro di Servizi per il Volontariato è tenuto a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, sulla base di indirizzi 

e direttive indicati dal Comitato di Gestione. Tali bilanci devono essere trasmessi al Comitato di Gestione il quale 

provvederà a tutte le verifiche che riterrà necessarie. 

Nel programma triennale del Centro di Servizio va compresa altresì un‘ipotesi di massima di piano economico e 

finanziario previsto per ciascun anno del quadriennio 2016-2019, con l‘indicazione delle spese per gli interventi e le 
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azioni previste nel programma stesso nonché degli oneri di gestione della struttura e del personale a carico ai 

finanziamenti derivanti dal Fondo speciale del Volontariato del Friuli Venezia Giulia. Le suddette previsioni non 

prefigurano né costituiscono alcun vincolo in merito all‘ammontare delle assegnazioni annuali al Centro di Servizio a 

carico del Fondo speciale. 

Nelle previsioni di massima del piano economico e finanziario annuale vanno comprese anche le ulteriori risorse che il 

Centro di Servizio si propone di acquisire a prescindere dai finanziamenti provenienti dal Fondo speciale per il 

Volontariato, tramite convenzioni e collaborazioni con la Regione, con gli Enti locali, con altri soggetti del Terzo 

Settore ed in genere con altri soggetti pubblici e privati. 

Il Centro di Servizio provvederà altresì ad elaborare annualmente un ―Bilancio sociale‖ relativo ai dati della gestione ed 

ai risultati conseguiti. 

6. Criteri di valutazione delle istanze 

In sede di istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati i seguenti criteri di 

valutazione: 

6.1 Universalità nell‘offerta dei servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato, iscritte e non iscritte al Registro 

regionale del Volontariato, con programmi che esplicitano le metodologie ed indicano gli strumenti utilizzati per 

consentire ad ogni organizzazione di usufruire dei servizi offerti; 

6.2. Effettivo radicamento nel territorio regionale delle Organizzazioni di Volontariato facenti parte del soggetto che si 

propone quale gestore delle funzioni del Centro di Servizio ed esplicitazione di modalità atte a garantire forme di 

partecipazione di tutti i destinatari nella programmazione delle attività del Centro di Servizio medesimo; 

6.3. Articolazione dei servizi offerti dall‘unico Centro di Servizio nel Friuli Venezia Giulia, con particolare valutazione 

per i programmi che prevedono una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte dal Centro 

stesso tramite una rete di sportelli comprendente almeno uno sportello per ciascuna provincia e per il territorio dell‘Alto 

Friuli, ed altre modalità anche temporanee di presenza nelle varie parti del territorio regionale, 

6.4. Realizzazione di forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato attraverso la partecipazione e 

l‘impegno di loro volontari, opportunamente selezionati e formati, nelle attività e nei servizi del Centro, sia presso la 

sede centrale che presso gli sportelli territoriali; 

6.5. Programmi che prevedono di destinare parte significativa delle risorse annuali assegnate ad azioni di promozione e 

di sviluppo del volontariato nonchè di crescita qualitativa ed operativa delle Organizzazioni di Volontariato; mediante il 

massimo contenimento degli oneri di gestione del Centro di Servizio, con riferimento ai costi connessi alla struttura, al 

personale fisso ed in genere al funzionamento del Centro di Servizio; 

6.6. Continuità ed esperienza delle azioni di servizio, di sostegno e di sviluppo a favore delle Organizzazioni 

di Volontariato con la prosecuzione, il perfezionamento e la diffusione delle iniziative già in atto e riguardanti la 

formazione dei volontari sia di carattere generale che per attività specifiche; il coinvolgimento dei giovani nelle attività 

di volontariato anche tramite iniziative nelle scuole nell‘ambito del territorio regionale; 

6.7. Nuova progettualità finalizzata al sostegno delle Organizzazioni di Volontariato nella promozione e realizzazione 

di collaborazioni e di reti che si integrano con diversi attori sociali e sulla base di bisogni espressi dal territorio; 

6.8. Sviluppo e costante adeguamento della strumentazione informatica nella gestione del Centro di Servizio e nella 

comunicazione con le Organizzazioni di Volontariato, anche in relazione al controllo di gestione, alla tempestività dei 

servizi e delle informazioni ed allo snellimento delle procedure; 

6.9. Adeguati livelli di collegamento e coordinamento operativo con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e 

del Terzo Settore, con agenzie formative, banche dati, altri soggetti ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed 

internazionali impegnati in attività che interessano il volontariato; 

6.10. Reperimento di fonti alternative di finanziamento attivabili dal Centro di Servizio, a prescindere dalle 

assegnazioni annuali assicurate dalle Fondazioni ai sensi dell‘articolo 15 della Legge 266/991 e provenienti dal Fondo 

speciale del Volontariato, per l‘attuazione di progetti, azioni ed interventi specifici tramite apposite convenzioni con la 

Regione, con gli Enti locali ed in genere con altri soggetti pubblici e privati interessati; 

6.11. Attivazione di un sistema di valutazione e monitoraggio concordato con il Tavolo di coordinamento 

programmatico di cui all‘articolo 13 della L.R. n. 23/2012, che consenta di misurare e valutare gli effettivi risultati 

dell‘azione del Centro di Servizio. 

7. Incompatibilità 

Nel Regolamento di cui al precedente punto 4.5 devono essere esplicitate norme improntate all‘eliminazione di ogni 

conflitto di interesse al fine di garantire l‘imparzialità e la trasparenza richieste ai componenti degli Organi direttivi e 

degli Organi di controllo del Centro di Servizio ed ai componenti delle Commissioni di valutazione dei progetti e degli 

interventi proposti. 

Affidamento della gestione delle funzioni del Centro Servizi per il Volontariato 
Il Comitato di Gestione, valutate le istanze pervenute, con provvedimento motivato affida la gestione delle funzioni del 

Centro di Servizio per il Volontariato per il quadriennio 2016-2019. 

Un‘apposita commissione ristretta designata dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti accerta in via preliminare e 

con riferimento ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 l‘esistenza dei requisiti formali per l‘ammissibilità delle istanze 

presentate e ne riferisce al Comitato medesimo cui spetta la decisione finale al riguardo. 
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Il Comitato di Gestione provvede alla valutazione dei programmi compresi nelle istanze presentate, assegnando 

motivatamente un giudizio sintetico con riferimento ai criteri indicati al precedente punto 6 e formulando infine un 

giudizio complessivo .in merito a ciascuna istanza presentata 

Il Comitato di Gestione provvede ad iscrivere il Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

nell‘apposito elenco predisposto dal Comitato stesso ai sensi dell‘articolo 2, comma 6, lettera c), del Decreto 

Ministeriale 8 ottobre 1997, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Qualora non venga avanzata alcuna istanza per la gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato 

ovvero le istanze non risultino ammissibili o i relativi programmi non vengano ritenuti adeguati, il Comitato di Gestione 

si riserva di procedere con un ulteriore Avviso pubblico. 

L‘Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato deve farsi carico: 

a) di proseguire le attività programmate ed ammesse a finanziamento ma non ancora realizzate; le risorse 

originariamente stanziate per tali iniziative saranno riconfermate dal Comitato di Gestione al Centro 

di Servizio nell‘anno 2016; 

b) di dare continuità agli impegni già assunti con le convenzioni sottoscritte con la Regione Friuli Venezia Giulia negli 

anni 2014 e 2015. 

Per quanto riguarda il personale dipendente dal precedente Ente gestore si applica in via analogica la disposizione 

dell‘articolo 2112 del Codice Civile. 

Con riferimento all‘articolo 2, comma 6, lettera a), del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 i criteri di valutazione 

ricompresi nella deliberazione n. 3/2015 di data 23.05.2015.del Comitato di Gestione e nel presente Avviso abrogano e 

sostituiscono integralmente i criteri inizialmente indicati nella deliberazione approvata dal primo Comitato di Gestione 

e concernente ―Criteri per la costituzione di un Centro di Servizio per Volontariato nel Friuli Venezia Giulia‖, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 di data 19.01.2000. 

Udine, 19 maggio 2015 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

Dario Rinaldi 

 

LAZIO 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06443 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "cooperativa sociale Giulia" codice 

fiscale 02508111060, con sede legale nel Comune di Sora via Lungoliri Cavour, 6 c.a.p. 03039. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione della ―cooperativa sociale Giulia‖ codice fiscale 02508111060, con sede 

legale nel Comune di Sora via Lungoliri Cavour, 6 c.a.p. 03039 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.  

 

 

Determinazione 26 maggio 2015, n. G06444 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "S.I.A. Servizi integrati ambientali – 

società cooperativa sociale" codice fiscale 02810600599, con sede legale nel comune di Latina via 

Cavour, 30 c.a.p. 04100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 

44 del 3.6.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione della cooperativa sociale ―S.I.A. Servizi integrati ambientali – società 

cooperativa sociale‖ codice fiscale 02810600599, con sede legale nel comune di Latina via Cavour, 

30 c.a.p. 04100 all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale 

del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B. 

 

Determinazione 3 giugno 2015, n. G06776 - Registro regionale persone giuridiche private. 

Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - 

Sezione di Roma - ONLUS". (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private il Consiglio di 
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Amministrazione della ―AIPD -Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Roma - ONLUS‖ 

composto da: 

Vitiello Catello Presidente 

Serini Alessandro consigliere 

Bevilacqua Giovanni Maria consigliere 

Grillo Paolo Virgilio consigliere 

Menghini Stefano consigliere 

Sassi Laura consigliere 

Mingozzi Morena consigliere 

Matassa Patrizia consigliere 

Rampioni Carlo consigliere 

  

Determinazione 3 giugno 2015, n. G06777 - Registro regionale persone giuridiche private. 

Iscrizione del nuovo Statuto della "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli", con 

sede in Roma. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, il nuovo Statuto 

della ―Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli‖, con sede in Roma. 

 

Determinazione 3 giugno 2015, n. G06784 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Programma 101 cooperativa sociale 

onlus" codice fiscale 02792990604, con sede legale nel comune di Frosinone viale Mazzini, 69 

c.a.p. 03100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 47 

dell‘11.6.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione  della cooperativa sociale ―Programma 101 cooperativa sociale onlus‖ 

codice fiscale 02792990604, con sede legale nel comune di Frosinone viale Mazzini, 69 c.a.p. 

03100 all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge regionale del 27 

giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data 

del 19 maggio 2014. 

 

Determinazione 12 maggio 2015, n. G05713 -Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 

"Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 3, comma 1 e 2 - Presa 

d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per le 

attività di oratorio e attività similari - Annualità 2014 - Impegno di spesa di Euro 874.000,00 

sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario 2015 - 2016. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene preso atto ed approvata la graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per 

l‘annualità 2014, ai sensi dell‘art. 3, comma 1, della L.R. 13/2001 così come trasmessa dalla 

Commissione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/03/2014, 

n. T00087; 

Vengono  finanziati, in considerazione della disponibilità in competenza sul capitolo di bilancio 

R31917, n. 97 (novantasette) progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 65 

(sessantacinque), così come indicato nell‘allegato A, che è parte integrante della presente 

determinazione; 

Viene  approvato l‘allegato B, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle 

domande di contributo ammesse a valutazione, ma non finanziabili, per carenza di 

disponibilità in competenza sul capitolo R31917; 

Viene  approvato l‘allegato C, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle 

domande di contributo valutate non ammisibili; 

Viene i assunto l‘impegno di spesa, sul capitolo di bilancio regionale R31917 corrispondente 
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alla missione 01, programma 11, macroaggregato 1.04.04.01.001, denominato: 

‖Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti 

dallo stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale-educativo (L.R. 13/06/2001, n. 

13) - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private‖, che presenta la necessaria 

disponibilità, per un importo complessivo pari a € 874.000,00 in favore dei beneficiari 

indicati nell‘allegato A, parte integrante della presente determinazione. 
 

LOMBARDIA 

DD. 8.6.15 - n. 4666  Accreditamento all’Albo regionale degli enti di Servizio Civile 

Nazionale  

Note 

Sono ccreditati  all‘Albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale i seguenti enti:  

 ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere;  

 AVID Varese Onlus;  

 Fondazione Contessa Rizzini Onlus;  

 Fondazione Franco Nicolai Onlus;  

 IN-PRESA Società Cooperativa Sociale;  

 Sacra Famiglia Cooperativa Sociale a r.l.;  

 

Non viene accoltae la domanda di accreditamento dei seguenti enti: Fondazione Madonna del Corlo 

e Fondazione San Biagio. 

 

PIEMONTE   

DD 16.3.15, n. 165 - L.R. n. 7/06 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di 

promozione sociale, nella sezione regionale con il n. 25/RP dell'ASSOCIAZIONE "ARCI 

SERVIZIO CIVILE TORINO", con sede in Torino. (BUR n. 21 del 28.5.15) 

DD 25.3.15, n. 203 - L.R. 26/02 - Assegnazione contributi agli Enti di Culto per attivita' rivolte ai 

giovani. Cap. 180739/2014 (ass. n. 100472). Acconto del finanziamento di euro 600.000,00 (quota 

50%). (BUR n. 21 del 28.15) 

Note 

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 19-730 del 5/12/2014, considerata la riduzione delle risorse 

disponibili rispetto agli anni passati, ha ridefinito i criteri e le modalità di assegnazione dei 

contributi a favore degli Enti di Culto, al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi prescelti e 

la successiva fase di rendicontazione delle spese sostenute. 

Con D.D. n. 3 dell‘11/12/2014 è stata impegnata la somma di 1.200.000,00 euro sul cap. n. 180739 

del bilancio 2014 a favore degli Enti di Culto che individuava il termine per la presentazione dell‘ 

istanza di contributo nel 27/2/2015, rinviando a successivo provvedimento le assegnazioni ai singoli 

Enti dopo la verifica delle istanze pervenute; 

Entro il termine previsto sono pervenute le istanze dai seguenti Enti di Culto: 

Tavola Valdese 

Comunità Ebraica Piemontese 

Chiesa Cristiana Avventista del VII giorno 

Regione Ecclesiastica Piemontese 

Assemblee di Dio in Italia 

Dall‘istruttoria dei progetti, sulla base dei criteri individuati dalla D.D. n. 3 dell‘11/12/2014 è stato 

redatto un verbale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ha definito i 

contributi spettanti; 
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Viene  approvare il verbale di istruttoria (allegato 1) facente parte integrante del presente 

provvedimento. Sono  assegnati i contributi per l‘anno 2014-2015 nella misura dell‘importo 

spettante per ciascun Ente, così come individuato dall‘allegato 1, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 

n. 19-730 del 5/12/2014. 

 
DD 20.3.15, n. 192 - Assegnazione contributi anno 2014-2015 a favore degli Organismi di 

collegamento e coordinamento, formati da Organizzazioni di Volontariato a carattere regionale, 

interregionale e interprovinciale, iscritti al registro regionale.  (BUR n. 21 del 28.5.15) 

Note 

Viene approvato il verbale di istruttoria (Allegato 1), facente parte integrante del provvedimento; 

Sono  assegnati ed erogati i contributi, per l‘anno 2014/2015, a sostegno di specifici e documentati 

progetti e attività presentati dagli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da 

Organizzazioni di Volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al 

Registro regionale; 

Viene  approvatore lo schema di rendicontazione a cui gli organismi titolari di contributo dovranno 

attenersi, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante (Allegato 2). 

Forum del Volontariato 100 punti/ 14.000,00 euro 

Telefono Amico 97 punti/ 14.000,00 euro 

C.P.D. + Camap 97 punti/ 14.000,00 euro 

Orizzonti di Vita 94 punti/ 14.000,00 euro 

Vol.O 91 punti/ 14.000,00 euro 

2° fascia da 60 fino a 70 punti: 

Federazione Banchi Solidali 68 punti/ 10.000,00 euro 

Federazione APISTOM 66 punti/ 10.000,00 euro 

S.E.A. Italia 63 punti/ 10.000,00 euro 

Federvita Piemonte 63 punti/ 10.000,00 euro 

AUSER 63 punti/ 10.000,00 euro 

Tale graduatoria è stata definita raggruppando in fasce di merito i progetti presentati, in modo da 

temperare il meccanico riscontro numerico del punteggio a fronte di progettualità che prevedono 

interventi dissimili sia come azioni sia come fasce di destinatari. 

 

 

DD 3.4.15, n. 227  - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti 

di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente "Associazione Volontariato Torino - VOL. 

TO" con sede in Torino, via Giolitti 1, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice 

helios NZ01965. . (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

 

DD 3.4. 2015, n. 228 - DGR 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti 

di servizio civile nazionale" - Accoglimento istanza di adeguamento presentata dall'Ente Consorzio 

Monviso Solidale, con sede in Fossano (CN), C.so Trento 4, codice Helios NZ00135, accreditato 

alla 2^ classe dell'albo, sez. A. . (BUR n. 22 del 4.6.15) 

 

DD 22.4.15, n. 83 - Associazione Gruppo Abele Onlus con sede in Torino. Provvedimenti in ordine 

all'approvazione del nuovo statuto. (BUR n. 22 del 4.6.15) 

Note 

Il Presidente dell‘Associazione Gruppo Abele Onlus con sede in Torino – Corso Trapani n. 95 ha 

presentato istanza di approvazione del nuovo statuto. 

Le modifiche riguardono i seguenti articoli: articolo 1 punto B; articolo 3 punto A e lettera C) e 

punto 7; l‘articolo 17 punto A e punto B; l‘articolo 22 punto F, tali modiche si sono rese necessarie 

al fine di consentire un miglior perseguimento dello scopo. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000165.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000165.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000166.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/23/siste/00000166.htm
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L‘Assemblea dei soci in seduta straordinaria con deliberazione datata 26.09.2013 ha approvato il 

nuovo testo dello statuto, come si rileva dal verbale Rep. n. 15282 a rogito del Dott Leonardo De 

Luca Notaio in Torino iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo 

registrato a Torino il 02.10.2013 al n. 7089, successivamente con atto datato 24.02.2015 a rogito 

dott. Leonardo De Luca, Rep. n. 17370 registrato a Torino il 04.03.2015 al n. 2098, sono state 

indicate le motivazioni delle modifiche di cui sopra. 

 Viene  iscritto nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche il nuovo 

statuto dell‘Associazione Gruppo Abele Onlus con sede in Torino. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

DGR  27.4.15, n. 112 - L.R. 7 maggio 2002, n. 4, art. 7 – Documento annuale di programmazione 

(DAP) 2015. Deliberazione della Giunta regionale n. 156 dell‘8 aprile 2015. Presa d‘atto. 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 
 

DCR 14.4.15, n 28/1 – Risoluzione: Blocco operatorio dell'Ospedale "San Camillo De Lellis" di 

Atessa. (BUR n. 19 del 27.5.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

- il 7 aprile u.s. è stata sospesa tutta l‘attività del blocco operatorio dell‘Ospedale ―San 

Camillo De Lellis‖ di Atessa; 

- questa decisione, presa dal Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, è in 

contrasto con gli atti aziendali tuttora vigenti; 

- era stato aperto un tavolo di confronto dal Presidente della Giunta, dott. Luciano D‘Alfonso, 

e la discussione non è mai entrata nel merito; 

CONSIDERATO CHE: 

- sono venute meno le ragioni alla base del provvedimento della ASL; 

- infatti, è stato risolto dall‘assessore regionale alla Sanità il problema relativo alla mancanza 

di personale attraverso l‘assunzione di n. 41 precari; 

SENTITO 

L‘intero consiglio comunale di Atessa, che si è riunito, questo pomeriggio, di fronte alla Sede della 

Regione Abruzzo; 

Tutto quanto sopra premesso 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta regionale 

 

- A riaprire entro la data del 20.04.2015 il tavolo della trattativa, presso la sede 

dell‘Assessorato Regionale alla Sanità, tra i rappresentanti del Comune di Atessa, la ASL di 

Lanciano-Vasto-Chieti e la Regione, per definire il futuro del P.O. di Atessa. 

- Ad attivarsi per richiedere alla ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti la riconvocazione del 

Collegio di Direzione affinché venga riesaminato quanto stabilito sul P.O. di Atessa con il 

provvedimento dirigenziale – Prot. 16419-CH del 30.03.2015 che ha sospeso l‘attività chirurgica». 

 

DCR 14.4.15, n. 28/4  - Risoluzione: Casa di riposo Sant'Onofrio di Vasto. (BUR n. 19 del 27.5.15) 

PREMESSO che: 
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 nei mesi di giugno-luglio 2014 il personale dei Nas, Vigili del Fuoco ed ASL ha eseguito 

indagini all‘interno della Casa di Riposo Sant‘Onofrio in Vasto, dalle quali sono emerse una 

serie di criticità sotto l‘aspetto strutturale, della sicurezza nonché del setting assistenziale più 

appropriato agli ospiti della struttura; 

 dette criticità hanno indotto l‘Organismo Straordinario per la temporanea gestione unificata 

delle IPAB della Provincia di Chieti a deliberare, in data 4 agosto 2014, tra l‘altro, l‘avvio 

delle procedure per la sospensione immediata dell‘attività esercitata dalla suddetta casa di 

Riposo, dando priorità agli ospiti che presentano patologie sanitarie non idonee 

all‘accoglienza presso la predetta struttura, previa adozione delle misure necessarie a tutela 

degli ospiti stessi; 

 con propria recente ordinanza il sindaco del Comune di Vasto ha previsto la chiusura 

dell‘attività "Casa di riposo di Vasto Sant‘Onofrio" nel termine di venti giorni dalla notifica 

della succitata ordinanza ed il trasferimento degli ospiti in altre strutture nel termine di 10 

giorni, sempre decorrenti dalla notifica del più volte richiamato provvedimento; 

CONSIDERATO che: 

 talune delle criticità evidenziate dai N.A.S. sono state superate e, peraltro, gli ospiti della 

struttura sono stati tutti adeguatamente alloggiati al primo piano della stessa al fine di 

ovviare ai rischi connessi all‘eventuale utilizzo della scala presente nella struttura, 

necessitante di adeguamento alle recenti norme sulla sicurezza;  

RICORDATO che:  

 il Sant‘Onofrio, oltre che a rappresentare un pezzo di storia per la città del Vasto visto che 

trattasi di un edificio risalente al 1406 in cui è ospitata una chiesa di straordinario valore 

artistico, è da sempre una casa di vita e di speranza per i più bisognosi e meno fortunati, 

essendo stata adibita negli anni anche a casa di cura; 

 la casa di riposo rappresenta una delle poche strutture presenti nella nostra regione in grado 

di offrire ampi spazi naturali che rappresentano un vero e proprio elemento di rottura con 

altre strutture in cui, al contrario, gli ospiti sono costretti a trascorrere la maggior parte del 

loro tempo nelle proprie stanze o negli ambienti comuni o, nella migliore delle ipotesi, in 

piccole aree verdi create dall‘uomo; 

RITENUTO che: 

 chiudere la casa di riposo Sant‘Onofrio prima che si abbia certezza sulla presenza di fondi 

idonei a porre in essere, nell‘immediato, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza, 

porterebbe alla chiusura definitiva e non alla mera sospensione delle attività all‘interno del 

Sant‘Onofrio, con grave rischio per la conservazione dell‘edificio; 

EVIDENZIATO, IN ULTIMO, che 

 pur riconoscendo l‘importanza delle carenze riscontrate dagli uomini del Corpo dei Vigili 

del Fuoco e dal personale dell‘ASL competente e le conseguenti prescrizioni richieste volte 

alla tutela della salute degli anziani, non devono essere dimenticate: 

1. le gravi ripercussioni che la chiusura della casa di riposo avrebbe sulla salute psico-

fisica degli anziani stessi, stante il repentino cambio di ambiente di vita riconosciuto 

dagli stessi come abituale; si ricorda infatti come la struttura ospiti persone che sono lì 
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da oltre 50 anni e che purtroppo non hanno più una famiglia alle spalle in grado di 

accoglierli anche per brevi periodi; 

2. le difficoltà ed i disagi che i familiari degli anziani ospitati nella struttura avrebbero a 

reperire, in così poco tempo, altre strutture di accoglienza, oppure ad accogliere nelle 

proprie case i propri cari precedentemente ospitati nella casa di riposo (essendo gli 

ospiti bisognosi di cure e trattamenti che solo personale qualificato ed esperto è in grado 

di fornire); 

3. le persone che a vario titolo operano nel Sant‘Onofrio a servizio di coloro che hanno 

maggiore bisogno di aiuto. 

per tutto quanto sopra 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta regionale stessa 

1. a verificare la disponibilità di fondi da utilizzare quale contributo volto all‘immediato inizio 

degli interventi urgenti di adeguamento alle norme e prescrizioni in materia di sicurezza nella casa 

di riposo Sant‘Onofrio, necessari ad evitare il trasferimento degli anziani ospitati in altra struttura, 

anche attraverso la riapertura dei termini dell‘avviso della Regione Abruzzo recante "PAR - FAS 

Abruzzo 2007/2013 – Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività 

sociali di tipo residenziale"; 

2. ad indire un tavolo tecnico tra Regione, Comune di Vasto, ASL Lanciano Vasto Chieti ed 

ogni altra figura competente, al fine di individuare e porre in essere le necessarie, ulteriori ed 

opportune misure idonee a garantire il funzionamento della casa di riposo Sant‘Onofrio ed a 

scongiurarne la chiusura». 

 

DCR 21.04.2015, N. 29/2 - Risoluzione: Precari Aziende Sanitarie - Modifica al Decreto 

commissariale n. 5 del 2015. (BUR n. 20 del 3.6..15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

- il verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti 

regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 20 

novembre 2014 osserva che "pur rappresentando l‘art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 una norma 

non applicabile direttamente alle Regioni ma un principio generale ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica, il medesimo definisce per la regione un chiaro obiettivo di riduzione percentuale 

della spesa pari al 50% di quella sostenuta per analoghe finalità nell‘anno 2009". Ciò posto, la 

Regione può solo decidere la modalità di raggiungimento di tale obiettivo, modulando 

discrezionalmente l‘ottenimento del risparmio totale definito all‘interno delle categorie di lavoro 

previste dalla norma (lavoro flessibile) e non anche mediante compensazioni con risparmi derivanti 

da altre tipologie di spesa ivi compresa quella per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
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RILEVATO CHE 

- con il Decreto Commissariale n. 5 dell'11 febbraio 2015 il Commissario Luciano D‘Alfonso 

ha modificato il Programma Operativo 2013-2015 stabilendo che la spesa sostenuta dalle Asl per 

contratti di lavoro flessibile che prima dell‘entrata in vigore di tale decreto poteva arrivare al 90% 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell‘anno 2009, con tale nuova disposizione 

commissariale per l‘anno 2015 la spesa che le Asl potranno sostenere per detti contratti non potrà 

superare il 50% di quella sostenuta per le medesime finalità nell‘anno 2009; 

PRESO ATTO CHE 

- con tale disposizione commissariale circa 1.000 lavoratori precari perderanno il posto di 

lavoro, di cui 400 della Asl di Avezzano – Sulmona - L‘Aquila, 336 della Asl di Teramo, 150 della 

Asl di Pescara e 100 della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, tra cui medici e infermieri soprattutto, ma 

anche addetti alle pulizie, assistenti e amministrativi; 

VALUTATO CHE  

- tale decisione, oltre a provocare un collasso occupazionale in un settore sul quale l‘Abruzzo 

fa leva per rialzare la china, renderà difficile se non impossibile salvaguardare comunque i servizi 

sanitari e l‘erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e che si prevedono grossi problemi nel 

barellaggio e trasporto pazienti, oltre a quelli relativi alle sostituzioni del personale medico che si 

assenta per lunghi periodi di malattia o gravidanza; 

CONSIDERATO CHE 

- l‘Abruzzo ha lo sblocco totale del turnover e sono state approvate le dotazioni organiche di 

tutte le Aziende Sanitarie per poter procedere alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo 

indeterminato tramite concorsi; 

 

tutto quanto premesso 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta regionale, Commissario ad acta 

- nel quadro delle compatibilità finanziarie e programmatorie, a modificare il decreto 

commissariale n. 5 del 2015 stabilendo che l‘obiettivo di portare la spesa del personale flessibile 

delle Aziende Sanitarie al livello del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell‘anno 2009, 

si raggiungerà gradualmente, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l‘espletamento dei 

concorsi per l‘assunzione a tempo indeterminato di quelle medesime figure attualmente a tempo 

determinato, al fine di salvaguardare l‘erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed eliminare al 

tempo stesso il precariato». 

BASILICATA 

DGR 5.5.15, n. 603 - Art. 3 della Legge n. 115 del 16.3.1987. Erogazione di presidi diagnostici e 

terapeutici per la prevenzione e la cura del diabete mellito. (BUR n. 21 del 1.6.15) 
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DGR 14.5.15, n. 624 - Accordo Programmatico Interaziendale per la redazione dell‘Atto 

Aziendale. Presa d‘Atto. (BUR n. 21 del 1.6.15) 

 

DGR 19.5.15, n. 662 - Obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria per i 

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali - Anno 2015/2017. (BUR n. 21 

del 1.6.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 21 maggio 2015, n. U00197 - Rimodulazione offerta 

ospedaliera della ASL Roma F. Modifica del DCA n. U00412/2014 avente ad oggetto "Rettifica 

DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: 

"Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio".(BUR n. 43 del 28.5.15) 

Note 

Viene  rimodulata l‘offerta ospedaliera della ASL Roma F, in un Polo Ospedaliero Unificato 

Civitavecchia-Bracciano, confermando per lo Stabilimento di Civitavecchia la funzione di Ospedale 

sede di Dea I ed assegnando allo stabilimento di Bracciano, a seguito dell‘incremento dei posti letto 

di area chirurgica, la funzione di Ospedale sede di Pronto Soccorso; 

Viene rimodulata l‘offerta di posti letto nei due stabilimenti così come contenuto nella tabella 

allegata (a cui si rinvia), parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce quelle presenti 

nel DCA n. U00412/2014, assegnando allo Stabilimento di Civitavecchia 173 posti letto di cui 45 

ordinari di area chirurgica indistinta e 6 di terapia intensiva ed allo Stabilimento di Bracciano 57 

posti letto di cui 25 ordinari di area chirurgica indistinta, 2 di terapia intensiva post-chirurgica, 

nonché n. 4 posti tecnici di Osservazione Breve Intensiva (OBI). 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 maggio 2015, n. T00098 - Nomina del 

Commissario Straordinario degli I.R.C.C.S.: Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro 

Spallanzani" e Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IRE – ISG). (BUR n. 43 del 28.5.15) 

Note 

Viene  nominata Commissario Straordinario degli I.R.C.C.S.: Istituto Nazionale per le Malattie 

Infettive Lazzaro Spallanzani e Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IREISG)., la dott.ssa 

Marta Branca, nata a Roma il 23 novembre 1967, per un periodo decorrente dalla data di 

insediamento nel relativo incarico, fissata per il 19 maggio 2015, e terminante con la data di nomina 

dei nuovi vertici dei suddetti I.R.C.C.S.  

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2015, n. T00099 - Costituzione 

Commissione Paritetica Regionale – Attività Libero Professionale Intramuraria, ai sensi dell'art.26 

delle Nuove linee guida regionali, emanate con DCA n. U00440 del 18/12/2014 (BUR n. 44 del 

3.6.15) 

Note 

Viene  costituita la Commissione Paritetica Regionale ALPI, formata da personale regionale, 

professionalità provenienti dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, rappresentanti 

delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria anche 

con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori- 

Sono individuati quali componenti della citata Commissione in qualità di rappresentanti delle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sulla base del sorteggio avvenuto: 

Titolari – Guido Coen Tirelli, Luigi Zurlo, Andrea Figà Talamanca, Paolo Palombo, Francesco 

Vittorio Gammarota; Sostituti – Benedetto Magliozzi, Roberto De Santis. 
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Sono individuati quali componenti della citata Commissione in qualità di rappresentanti delle  

Associazioni di utenti e consumatori, secondo il sorteggio avvenuto: titolari Ivano Giacomelli, 

Ersilia Urbano; supplenti - Alessandra Coppola, Carmine Pompeo; 

Sono individuate le professionalità, provenienti dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario 

regionale, quali componenti di detto gruppo di lavoro, sulla base delle rispettive professionalità, 

nelle persone di: Titolari - Paola Longo, Alberto Spanò e Sostituto – Miriam Piccini; 

Sono individuati  all‘interno dell‘amministrazione regionale, quali componenti di detto gruppo di 

lavoro sulla base delle rispettive professionalità: Titolari - Barbara Solinas, Massimo Arcà, Cinzia 

Bomboni, Supplente - Lucrezia Le Rose; 

Sono individuati quali componenti del Coordinamento amministrativo dei lavori della Commissione 

Alessia Calò e Maria Aiello; 

Le sedute della Commissione avverranno nell‘orario di lavoro e che per la partecipazione ai lavori 

del gruppo non sono previsti compensi per i componenti. 

 
Determinazione 26 maggio 2015, n. G06446 - Gara Con comunitaria a procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi 

i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l'impiego di mezzi di soccorso da espletarsi 

sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione dell'Azienda Regionale per 

l'Emergenza Sanitaria - ARES 118. Aggiudicazione dei Lotti 1 e 2. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

Note                                                        PREMESSA 

L‘art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), per far fronte 

alla critica situazione in cui versa il Servizio Sanitario Regionale, ha previsto la costituzione di un 

Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle regioni con elevato disavanzo di gestione, il cui 

ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli strumenti ordinari, le quali abbiano 

sottoscritto un accordo con lo Stato comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. 

Con il Piano di rientro del debito sanitario, sottoscritto dalla Regione Lazio con il Ministro della 

Salute e il Ministro dell‘Economia e delle Finanze il 28.02.2007 ai sensi dell‘art. 1 comma 180 

della Legge 311/2004 ed approvato con D.G.R. n. 149 del 06.03.2007, sono previsti una serie di 

interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l‘acquisto di beni e servizi da parte delle strutture 

pubbliche del SSR nonché misure per l‘azzeramento del disavanzo, previo accertamento della 

posizione debitoria dell‘intero Sistema Sanitario Regionale; 

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00424 del 01.10.2013, è stata  autorizzata  la Centrale 

Acquisti Regionale a centralizzare diverse categorie merceologiche di spesa, tra le quali il servizio 

di soccorso sanitario in emergenza; 

Con  la Determinazione n. G00348 del 17.01.2014 è  stata bandita: ―Gara ad evidenza pubblica a 

procedura aperta per l‘affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in aerea extra-

ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l‘impiego dei 

mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la 

gestione dell‘Azienda Regionale per l‘emergenza sanitaria – ARES 118: approvazione atti ed 

indizione gara‖. 

Per l‘aggiudicazione della gara in oggetto, è stato individuato il criterio dell‘offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‘art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (05.03.2014), sono pervenuti i 

seguenti plichi: 

1) R.T.I. Heart Life Croce Amica s.r.l., Formia Soccorso s.r.l., Croce Medica Italiana s.r.l., Croce 

Blu Società Cooperativa Sociale a.r.l., San Paolo della Croce Società Cooperativa Sociale – 

Lotto 1; 

2) Croce Rosa Italiana s.r.l. – senza indicazione di Lotto; 

3) R.T.I. Heart Life Croce Amica s.r.l. (che si avvale di Italy Emergenza Cooperativa Sociale), 

Formia Soccorso s.r.l., Croce Bianca Srl, San Paolo della Croce Società Cooperativa Sociale – 

Lotto 2; 
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4) Pubblica Assistenza Flegrea Onlus – Lotto 2. 

LA DISPOSIZIONE 

A seguito di apposito iter istruttorio, viene  approvato integralmente, per quanto meglio indicato in 

premessa, l‘operato della Commissione di gara nominata con la determinazione n.G06937 del 

12.05.2014 e con la successiva determinazione G07192 del 16.05.2014 recante sostituzione del 

Presidente e, in particolare, i verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate quali anche in 

premessa indicati, i quali, pur se non materialmente allegati, formano parte sostanziale ed integrante 

del presente atto, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva: 

.I. Heart Life Croce Amica s.r.l., Formia Soccorso s.r.l., Croce Medica Italiana 

s.r.l., Croce Blu Società Cooperativa Sociale a.r.l., San Paolo della Croce Società Cooperativa 

Sociale con un‘offerta annuale pari a € 9.944.759,354 (IVA esente) e complessivamente, nel 

triennio, pari a € 29.834.278,062 (IVA esente); 

 San 

Paolo della Croce Società Cooperativa Sociale con un‘offerta annuale pari a € 11.347.392,828 (IVA 

esente) e complessivamente, nel triennio, pari a € 34.042.178,484 (IVA esente); 

 

Decreto del Commissario ad Acta 28 maggio 2015, n. U00208 - Proroga della Convenzione tra 

Regione Lazio e Inail per il prosieguo della collaborazione destinata alla realizzazione del progetto 

cofinanziato dal Ministero della Salute "La gestione della salute e della sicurezza nelle Aziende 

sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione dell'art. 

30 del Decreto Legislativo 81/2008 e smi" di cui alla DGRL 525/2011 - Approvazione Schema di 

Convenzione. (BUR n. 46 del 9.6.15) 

Note 

Viene autorizzata la proroga, per un anno, della precedente Convenzione stipulata in data 

11.04.2013 tra Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale e Inail – 

Direzione Centrale Prevenzione, avente ad oggetto ―Collaborazione per la realizzazione del 

progetto cofinanziato dal Ministero della Salute ―La gestione della salute e sicurezza nelle Aziende 

Sanitarie pubbliche attraverso l‘adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione 

dell‘articolo 30 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi‖‖ al fine di consentire la prosecuzione delle 

attività congiunte, programmate e non ancora realizzate, relative allo sviluppo operativo del 

progetto di cui alla DGRL 525/2011. 

INAIL REGIONE LAZIO 

Direzione Centrale Prevenzione Direzione Salute e Integrazione Socio sanitaria 

CONVENZIONE 

tra 

Inail - Direzione Centrale Prevenzione - nella persona del Direttore Centrale ………………. 

e 

Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio sanitaria - nella persona del Direttore 

della Direzione regionale ……………………………………………….. 

PREMESSO 

- che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00074 dell‘08.03.2013 la Regione Lazio ha 

approvato lo schema di Convenzione con Inail per una collaborazione destinata alla realizzazione 

del progetto cofinanziato dal Ministero della Salute ―La gestione della salute e sicurezza nelle 

Aziende sanitarie pubbliche attraverso l‘adozione di modelli gestionali ed organizzativi in 

attuazione dell‘articolo 30 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi‖; 

- che con Determina del Direttore Centrale Prevenzione n. 20 del 18 marzo 2013, Inail ha 

autorizzato la collaborazione con la Regione Lazio destinata alla realizzazione del progetto sopra 

citato; 

- che in data 11.04.2013 la Convenzione è stata sottoscritta tra la Regione Lazio e Inail; 

- che la Convenzione all‘art. 5 ne stabilisce la durata in due anni dalla data della sua sottoscrizione 

PRESO ATTO 
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- che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25.07.2014 ―Adozione della nuova 

edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio‖, riguardo la realizzazione delle attività progettuali in 

partnership con Inail finalizzate alla sperimentazione di almeno una procedura in ogni azienda 

sanitaria pubblica ai fini della prevenzione e vigilanza sugli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, definisce la data del 31.12.2015 per l‘adozione del manuale e delle linee di indirizzo 

da parte della Regione Lazio; 

- che la Regione Lazio con nota 18.02.2015 n. 88863 dell‘Area Sicurezza nei Luoghi di lavoro della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha proposto a Inail – Direzione Centrale 

Prevenzione - la proroga della suddetta Convenzione al fine di proseguire le attività congiunte di 

collaborazione; 

- che con nota 10.04.2015 (PEC) Inail – Direzione Centrale Prevenzione (prot. 60070-10042015- 

0001451) ha accolto la richiesta di proroga della suddetta Convenzione. 

CONSIDERATO 

- opportuno e necessario prorogare di un anno la precedente Convenzione stipulata in data 

11.04.2013 tra Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale e Inail 

Direzione Centrale Prevenzione, avente ad oggetto ―Collaborazione per la realizzazione del 

progetto cofinanziato dal Ministero della Salute ―La gestione della salute e sicurezza nelle Aziende 

Sanitarie pubbliche attraverso l‘adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione 

dell‘articolo 30 del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi‖‖ al fine di proseguire le attività congiunte, 

programmate e non ancora realizzate, relative allo sviluppo operativo del progetto di cui alla DGRL 

525/2011; 

- di confermare tutte le previsioni incluse quelle finanziarie contenute nel testo della Convenzione 

sottoscritta l‘11.04.2013 all‘allegato A. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono: 

Art. 1 – Oggetto e impegni delle Parti 

Le Parti prorogano di un anno la precedente Convenzione stipulata in data 11.04.2013 tra Regione 

Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale e Inail - Direzione Centrale 

Prevenzione - avente ad oggetto ―Collaborazione per la realizzazione del progetto cofinanziato dal 

Ministero della Salute ―La gestione della salute e sicurezza nelle Aziende Sanitarie pubbliche 

ttraverso l‘adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione dell‘articolo 30 del Decreto 

legislativo n. 81/2008 e smi‖ al fine di proseguire le attività congiunte, programmate e non ancora 

realizzate, relative allo sviluppo operativo del progetto di cui alla DGRL 525/2011; 

Le Parti confermano tutte le previsioni incluse quelle finanziarie contenute nel testo della 

Convenzione sottoscritta l‘11.04.2013 all‘allegato A. 

Roma, ………….. 

Per Inail Per la Regione Lazio 

Direzione Centrale prevenzione Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 
 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2015, n. T00102 - Designazione 

componente Collegio Sindacale dell'I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma - I.F.O. 

(BUR n. 46 del 9.6.15) 

Note 

Ravvisata la urgente necessità – anche in considerazione dello straordinario momento di 

trasformazione che l‘IRCCS IFO si accinge ad affrontare - di nominare il rappresentante regionale, 

al fine di pervenire quanto prima alla ricostituzione del collegio ordinario, che possa svolgere con 

continuità ed a regime le funzioni di controllo previste dalla legge, viene  designare Il dottor 

Ernesto Petti, nato a Colletorto (CB) il 6 marzo 1937, in rappresentanza della Regione Lazio, quale 

componente del Collegio sindacale dell‘IRCSS Istituti fisioterapici Ospedalieri di Roma – I.F.O. 

con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell‘Istituto. Il Direttore Generale dell‘Istituto è tenuto 

a procedere agli adempimenti ed alle comunicazioni di competenza. 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 giugno 2015, n. T00104 - Nomina Commissario 

Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene  nominato con decorrenza dal 4 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015, Commissario 

Straordinario dell‘Azienda Sanitaria Locale Roma A il dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto 

del Tronto il 21 luglio 1966, riconoscendo al medesimo i poteri dei direttori generali delle aziende. 

Al Commissario Straordinario verrà corrisposto un compenso complessivo di € 30.000,00 lordi, 

gravante sul bilancio dell‘azienda sanitaria. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 1 giugno 2015, n. U00217 - Presa d'atto della proposta del 

Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle 

disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2014. Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale ai 

sensi dell'art.2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni. (BUR n. 47 dell‘11.6.15) 

Note 

Viene  rideterminato il finanziamento indistinto assegnato all‘Azienda Sanitaria Locale Roma D in 

€ 790.986.960,77, a rettifica di quanto assegnato alla suddetta Azienda dall‘Allegato A del D.C.A. 

U00432/2014. 

Viene  rideterminato  il finanziamento destinato alla G.S.A. per il conseguimento dell'equilibrio 

economico 2014, nella misura delle variazioni del finanziamento assegnato all‘Azienda Sanitaria 

Locale Roma D, pari a € 18.687.850,31, e della rideterminazione del finanziamento per le funzioni 

assistenziali, ex D.C.A. U00064/2015 e D.C.A. U00175/2015, pari a € 8.427.430,40, per un importo 

complessivo pari a € 927.115.280,71. 

Viene  assegnata  alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale la quota di finanziamento indistinto 

di cui al precedente punto 2), complessivamente pari ad € 927.115.280,71, nella misura necessaria 

al conseguimento dell‘equilibrio economico dei bilanci di esercizio per l‘anno 2014 secondo i 

seguenti importi: 
 Roma A 12.086.282,93 
Roma B 115.097.255,86 
Roma C 135.361.037,53 
Roma E 51.695.327,58 
Roma F 21.135.978,61 
Roma G 83.783.337,05 
 Roma H 81.694.712,10 
Viterbo 63.417.688,47 
Latina 57.958.923,43 
Rieti 29.387.550,74 
Frosinone 45.975.077,41 
GSA 229.522.109,02 
Totale 927.115.280,71 

Le Aziende Sanitarie interessate dalla presente rideterminazione devono tenere conto, in sede di 

adozione del bilancio di esercizio dell‘anno 2014, del valore del finanziamento indistinto stabilito 

nel presente provvedimento aggiornando il valore dei ricavi iscritti in contabilità per l‘esercizio 

2014. 
 

LIGURIA 

DGR 30.4.15 N. 652 - Programma nazionale ―Donare gli organi: una scelta in Comune‖ - 

indicazioni operative ai Comuni. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

Note 

Viene dato atto che il Programma ―Donare gli organi: una scelta in Comune‖, sia meritevole di 

tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione. 

La partecipazione al programma: 

- è aperta a tutti i Comuni che intenderanno aderire; 
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- non prevede contributi regionali in favore dei Comuni stessi; 

Sono adottate le allegate indicazioni operative al fine di dare concreta attuazione al programma 

stesso  in modo omogeneo su tutto il territorio ligure, ferma restando la libera adesione dei Comuni 

all‘iniziativa. 

PROGRAMMA “DONARE GLI ORGANI, UNA SCELTA IN COMUNE”, 

INDICAZIONI OPERATIVE AI COMUNI 

1 Premessa 

A fronte di un‘alta professionalità nel trapianto, l‘Italia fatica a far fronte alle richieste di organi e le 

liste di attesa crescono con il crescere della capacità di intervenire sulle patologie organo-specifiche. 

Attualmente ogni cittadino può manifestare la propria volontà a donare o meno i propri organi: 

• Presso gli appositi sportelli delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere; 

• Con tessere predisposte (tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000, le tessere delle 

associazioni di volontariato) da conservare tra i documenti personali; 

• Con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata da 

conservare tra i documenti personali. 

La norma prevista all‘interno del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla legge 26 

febbraio 2010 n.25 recante ―Proroga di termini previsti da disposizioni legislative‖ consente di 

ampliare le modalità attraverso le quali manifestare la volontà sulla donazione ai sensi della legge 

n.91, 1 aprile 1999 ―Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti‖ e dai decreti 

attuativi della stessa, prevedendo la possibilità della raccolta e conservazione di tali informazioni 

alle anagrafi comunali, a fronte del rilascio/rinnovo della carta d‘identità richiesta dai cittadini 

residenti. 

Poiché la carta di identità è un documento che tutti i cittadini hanno l‘obbligo di possedere, tale 

modalità consente di raccogliere un numero potenzialmente molto elevato di dichiarazioni da 

rendere disponibili al Sistema Informativo Trapianti. 

2 Contesto normativo e organizzativo 

La disciplina in tema di raccolta delle dichiarazioni di volontà è contenuta nell‘art.23 comma 3 

legge 1 aprile 1999, n.91 e nel DM 8 aprile del 2000. 

La legge n.91 del 1999, nel disciplinare nel dettaglio la materia, è da considerarsi la legge di 

riferimento a carattere nazionale. Il Capo II di detta legge è, infatti, dedicato alla disciplina della 

dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e tessuti. Il contenuto organico e dettagliato 

della norma base, rappresentato dalla predetta legge n.91 costituisce il punto di riferimento per 

l‘ambito di applicazione della disposizione di cui all‘art.3,comma 8-bis del D.L. 194/2009 e s.m.i., 

nel senso che la stessa norma deve intendersi riferita sia alla donazione di organi che di tessuti. 

Con l‘entrata in vigore del DM 8 aprile del 2000 sono stati individuati i punti di accettazione delle 

dichiarazioni e per l‘inserimento dei dati nel sistema informativo trapianti. In particolare il cittadino 

potrà dichiarare la propria volontà presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli 

ambulatori dei medici di medicina generale e sarà cura di questi trasmettere le dichiarazioni alle 

aziende Sanitarie di residenza del cittadino per l‘inserimento dei dati nel Sistema Informativo 

Trapianti. 

Il decreto 11 marzo 2008 ha esteso la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di volontà anche ai 

Comuni e ai Coordinamenti Regionali Trapianti (CRT), con l‘obbligo di consegnare l‘originale 

delle richieste pervenute alla ASL competente, unico soggetto titolare per la registrazione sul 

sistema informatico e per la conservazione cartacea. In tale ambito sono stati avviati diversi 

progetti, in collaborazione con le Regioni, Enti locali e CRT che hanno collaborato con il CNT per 

campagne d‘informazione e per la raccolta di dichiarazioni di volontà anche a fronte di specifici 

accordi con le ASL del territorio. 

Sempre a partire dal 2008, in seguito al protocollo d‘intesa siglato dal Centro Nazionale Trapianti 

(CNT) e l‘Associazione Italiana Donatori di Organi e Tessuti (AIDO) nella stessa anagrafe 

centralizzata (Sistema informativo trapianti - SIT) sono confluiti progressivamente anche tutti i 

consensi contenuti nei testamenti olografi dei tesserati AIDO. 
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Il Decreto n.194/2009 ha consentito la raccolta delle dichiarazioni dei cittadini, richiedendo la 

manifestazione di volontà al momento del rinnovo/rilascio della carta d‘identità e la trasmissione 

della dichiarazione al sistema Informativo Trapianti. 

Diverse realtà territoriali hanno avviato progetti volti a dare attuazione al suddetto decreto. In 

particolare la Regione Umbria ha avviato in via sperimentale, nell‘anno 2011, in collaborazione con 

Federsanità 

– ANCI, ANCI Umbria e al Centro Regionale Trapianti, il Progetto ―la donazione degli organi 

come tratto identitario‖ finanziato come CCM dal Ministero della Salute, i cui risultati possono 

costituire un riferimento importante per poter favorire, attraverso un‘attività capillare di 

comunicazione, la sensibilizzazione verso il tema della donazione d‘organi e, conseguentemente, un 

incremento delle adesioni. 

Anche sulla base dell‘esperienza positiva sviluppata dalla Regione Umbria è stato sviluppato il 

programma nazionale ―Donare gli organi, una scelta in Comune‖, che promuove la diffusione di 

questa modalità di raccolta delle volontà dei cittadini, anche mettendo a disposizione dei Comuni 

materiale informativo e fac-simile di documenti 

3 Soggetti 

Sono coinvolti nella realizzazione delle attività: 

• Regione Liguria: svolge con ANCI Liguria funzioni di promozione e coordinamento, anche 

attraverso l‘apposito Tavolo Regionale di cui al successivo punto 6; 

• Centro Nazionale Trapianti: garantisce l‘assistenza tecnico-informatica per procedere alla 

modifica del software dell‘anagrafe e abilita il Comune all‘interconnessione con il Sistema 

Informativo Trapianti; 

• Centro Trapianti Regionale: provvede alla formazione del personale dei Comuni, in 

collaborazione con Anci Federsanità; 

• Anci Liguria: recluta i Comuni, censisce le disponibilità, invia la documentazione base e trasmette 

i report dell‘attività svolta al tavolo regionale di coordinamento; 

• Anci Federsanità Liguria: contatta i Comuni che hanno aderito al programma per l‘organizzazione 

dell‘attività formativa del personale, in collaborazione con il Centro Trapianti Regionale; 

• AIDO: collabora con gli altri soggetti per le attività di informazione e sensibilizzazione. 

4 Obiettivi 

L‘obiettivo generale è la definizione di un piano di lavoro che consenta l‘adesione al programma in 

modo organizzato e progressivo da parte dei Comuni liguri. 

Gli obiettivi specifici sono: 

• Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione degli organi, fornendo indicazioni utili alla 

decisione; 

• Coordinare e verificare l‘adozione della procedura per l‘acquisizione e l‘informatizzazione delle 

dichiarazioni di volontà; 

• Formare il personale dei Comuni coinvolti sulla medesima procedura; 

• Sperimentare la procedura adottata e verificare gli aspetti tecnici ed operativi; 

5 Modalità e procedure operative 

Coinvolgimento dei Comuni: 

In ragione del numero dei Comuni liguri, della loro dislocazione territoriale e delle diverse 

caratteristiche in termini di dimensioni, risorse e personale disponibile, si rende opportuno, al fine 

di un migliore coordinamento delle procedure di adesione al programma, organizzare a livello 

territoriale incontri informativi rivolti ai Comuni. Saranno realizzati 5 incontri informativi 

sull‘iniziativa, uno per ogni Conferenza dei Sindaci. Nell‘occasione verranno illustrate le finalità 

dell‘iniziativa, le modalità per aderire 

al programma, le modifiche necessarie rispetto al sistema informativo e i relativi costi, nonchè le  

attività di sensibilizzazione della cittadinanza, formazione degli operatori e di coordinamento dei 

comuni aderenti. 

Adesione al programma da parte dei Comuni: 
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Il Comune che intende aderire al programma adotta un‘apposita deliberazione di Giunta Comunale, 

sulla base del modello a disposizione sul sito del Centro Nazionale Trapianti. 

Il sistema informativo comunale viene adeguato, attraverso una modifica da effettuarsi in 

collaborazione con il Sistema Informativo Trapianti, per rendere possibile la trasmissione delle 

dichiarazioni a quest‘ultimo. 

Il sistema informativo Trapianti mette a disposizione un operatore per eventuali quesiti dei Comuni. 

Formazione per il personale dell’anagrafe 

Il Centro Trapianti d‘Organo Regionale della Liguria provvederà alla formazione degli addetti al 

rilascio delle carte di identità dei Comuni interessati, organizzando incontri sul territorio in 

collaborazione con Federsanità ANCI. Saranno fornite agli operatori tutte le informazioni 

necessarie sia per utilizzare la parte di software realizzata per trasmettere i dati al SIT sia per 

rapportarsi con il cittadino in modo competente e rispondere ad eventuali domande inerenti 

l‘inserimento dell‘assenso o diniego alla donazione degli organi nel SIT. Si renderà inoltre 

opportuno provvedere ad una adeguata formazione anche degli operatori degli uffici di relazione 

con il pubblico (URP), laddove presenti. 

Comunicazione ai cittadini 

Per illustrare la nuova opportunità di rendere la dichiarazione attraverso gli Uffici anagrafe sarà 

realizzata una campagna di comunicazione alla cittadinanza, anche in collaborazione con le 

associazioni di settore. Un‘adeguata informazione sul tema della donazione degli organi consentirà 

ai cittadini di maturare una propria scelta consapevole e di essere preparati a dichiarare la propria 

volontà al momento del rilascio/rinnovo della corta d‘identità. Per la realizzazione della campagna 

di informazione i Comuni potranno utilizzare gratuitamente il materiale già disponibile sul sito 

internet del Centro Nazionale Trapianti, personalizzandolo e provvedendo alla diffusione e 

distribuzione. 

Raccolta delle dichiarazioni di volontà 

L‘ufficiale di anagrafe incaricato, al momento del rilascio della carta d‘identità o del rinnovo della 

stessa, informa il cittadino maggiorenne della possibilità che la propria volontà a donare gli organi e 

tessuti dopo la morte sia inserita nel SIT. Qualora il cittadino sia favorevole a riportare la propria 

volontà, l‘Ufficiale di anagrafe fornisce per la compilazione l‘apposito modulo, avendo cura che lo 

stesso sia compilato integralmente e sottoscritto dal cittadino, provvedendo a consegnarne una copia 

allo stesso e conservarne una copia presso la sede del Comune secondo le normative vigenti. 

Contestualmente l‘Ufficiale d‘anagrafe riporterà l‘informazione fornita dal cittadino all‘interno del 

quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l‘emissione della Carta d‘Identità. 

Il dato relativo alla dichiarazione di volontà sarà acquisito telematicamente dal Sistema informativo 

Trapianti. 

6 Tavolo di coordinamento regionale 

Al fine di garantire una migliore interazione tra i soggetti coinvolti e facilitare un passaggio di 

informazioni efficace viene costituito un tavolo di coordinamento regionale costituito da: 

• 1 rappresentante del Centro Trapianti d‘Organo Regionale della Liguria; 

• 1 rappresentante del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria; 

• 1 rappresentante di ANCI Liguria; 

• 1 rappresentante di Federsanità ANCI Liguria; 

• 1 rappresentante AIDO Liguria 

Potranno partecipare ai lavori i rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti e altri esperti in 

materia, sulla base delle necessità emerse. 

Il tavolo ha funzioni di indirizzo, consulenza e condivisione delle azioni da intraprendere per 

l‘adesione organizzata al programma da parte dei Comuni liguri. 

 

DGR 8.5.15N n. 662 - Individuazione Centri prescrittori medicinale per epatite cronica ―Daklinza‖. 

Impegno di euro 4.000.000,00. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

Note 
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Sono  individuati  i sotto indicati Centri specialistici regionali ai fini della prescrizione, a carico del  

SSN, del medicinale per l‘epatite C cronica ―Daklinza‖ (daclastavir): 

• ASL 1 ( U.O. ― Malattie infettive ―) 

• ASL 2 ( U.O. ―Gastroenterologia‖; U.O. ―Malattie Infettive‖) 

• ASL 5 ( U.O. ―Malattie Infettive‖) 

• IRCCS AOU San Martino – IST ―Clinica Gastroenterologica‖ e U.O. ―Diagnosi e Terapia delle 

Epatopatie‖; U.O. ―Clinica della Malattie Infettive‖) 

• E.O. Galliera ( U.O. ―Malattie Infettive‖) 

I centri individuati ai fini della prescrizione dei medicinali per l‘epatite C sono: 

- deputati alla diagnosi, alla prescrizione e al monitoraggio dei trattamenti; 

- tenuti a garantire la collaborazione e l‘integrazione del percorso di cura con le altre unità operative 

specialistiche delle reti regionali nel rispetto dei criteri fissati al paragrafo 6.6.1 ―centri utilizzatori ― 

dell‘allegato a) alla D.G.R. n. 436 del 19.04.2013 ― Piano di qualificazione dell‘assistenza 

farmaceutica territoriale e ospedaliera 2013 – 2014‖. 

Il medicinale ―Daklinza― ( daclastavir ) venga distribuito esclusivamente da parte delle strutture 

pubbliche. 

Viene richiesto alle Aziende Sanitarie, agli Istituti e agli Enti del SSR la trasmissione della 

reportistica sotto indicata: 

a con cadenza mensile all‘Agenzia Sanitaria regionale i dati relativi ai trattamenti inseriti nel 

registro e il numero di confezioni di ― Sovaldi ― ( sofosbuvir ), di ―Olysio‖ (simeprevir) e di 

―Daklinza‖ (daclastativr) erogate; 

b con cadenza semestrale al Dipartimento salute e Servizi sociali gli importi introitati dalle Aziende 

farmaceutiche a diverso titolo ( ―payment by results‖, ―risk sharing‖, ―cost sharing‖, ― pay back‖ ). 

Viene autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 al fine di consentire alle Aziende e agli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale il tempestivo acquisto e il regolare pagamento di primi quantitativi dei 

medicinali innovativi, ad altissimo costo, per l‘epatite C. 

 

DGR 8.5.15, n.  664 - Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento ― Piano Nazionale per le 

malattie rare (PNMR) e Accordo Stato Regioni sulla teleconsulenza al fine di potenziare il 

funzionamento delle reti regionali per malti rari. (BUR n. 21 del 27.5.15) 

Note 

Sono recepiti  nell‘ordinamento regionale i seguenti Accordi tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano: 

a. l‘Accordo sul documento ―Piano Nazionale per le malattie rare (PNMR)‖, Rep. Atti n. 140 del 16 

ottobre 2014; 

b. l‘Accordo sulla teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per 

malati rari, Rep. Atti n. 4 del 22 gennaio 2015. 

Viene demandata all‘Agenzia Sanitaria Regionale la definizione dei piani attuativi e delle 

conseguenti iniziative tecniche, nell‘ambito degli indirizzi forniti per la predisposizione del 

programma di attività dell‘Agenzia Sanitaria regionale per l‘anno 2015, di cui alla citata DGR n. 

391/2015. 

Ai sensi dell‘Accordo sul documento ―Piano Nazionale per le malattie rare (PNMR)‖, l‘attuazione 

del suddetto Piano deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 

MARCHE 

DGR   13.5.15, n. 421 - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio 

d‘esercizio 2014 degli Enti del SSR e per l‘attuazione del Decreto Legislativo. (BUR n. 44 del 

28.5.15) 

Note 
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Sono  approvate le disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2014 degli Enti del SSR e 

per l‘attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i di cui rispettivamente agli 

Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (a cui si rinvia) 

28 MAGGIO 2015 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVI 

• N. 44 

10921 

MOLISE  

DGR  18.5.15 n . 215 -  Proposta di legge regionale per il "riordino del SSR della regione Molise" 

(BUR n. 15 del 30.5.15) 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Proposta di legge regionale per il ―Riordino del SSR della Regione Molise‖ 

La proposta di legge nasce dall‘esigenza di riformare il Sistema Sanitario della Regione Molise, che così come 

strutturato, non è del tutto in grado di raccogliere le richieste provenienti dal territorio e di produrre benefici in termini 

di efficientamento e di riduzione dei costi, nonché di erogare servizi di qualità su tutto il territorio. La dimostrazione 

della necessità di tale intervento sono anche i risultati non positivi elaborati dal tavolo tecnico della Sanità. 

La Regione Molise, al fine di ridurre i costi di gestioni e trovare il giusto bilanciamento tra produzione e committenza, 

nonché per definire e distinguere meglio i ruoli di tutela della salute da quelli di produzione delle prestazioni, occorre 

che metta in atto azioni capaci di risaltare le diverse specificità professionali, ridisegnando con un processo di 

reengineering la sanità molisana, compiendo scelte radicali, riprogettando i loro processi per ottenere miglioramenti 

durevoli di costo, efficienza e qualità, e avvicinarsi maggiormente alle richieste del cittadino. 

Pertanto, tale proposta di legge ha lo scopo di ridisegnare il perimetro organizzativo della sanità Molisana così da 

delineare i confini su cui puntare l‘attenzione per una migliore efficienza dell‘apparato. La sanità molisana si veste di un 

nuova organizzazione più vicina alle richieste del territorio, capace di sfruttare piccoli bacini attraverso economie di 

scopo, così da essere in grado di soddisfare la duplice esigenza del rientro dal deficit e del riordino della capacità 

erogativa dei LEA, percorrendo le direttrici fondamentali dell‘equità (suo obiettivo fondamentale è infatti quello di 

garantire la tutela della salute delle persone senza alcuna forma di discriminazione), dell‘appropriatezza (nelle due 

dimensioni ‗clinica‘ ed ‗organizzativa‘) e della sostenibilità economico-finanziaria (di cui l‘appropriatezza, insieme ad 

una complessiva corretta e competente gestione, sono gli strumenti essenziali). 

La proposta di legge è scaturita dall‘analisi puntuale delle criticità che oggi vive il sistema sanitario molisano, le quali 

negli anni hanno determinato la mancata realizzazione del Piano di Rientro e i rilevanti disavanzi di esercizio. Effetti 

derivanti soprattutto da una non allineata organizzazione alla conformazione del territorio e dal costo del personale 

dell‘Asrem, variabili che hanno determinato una indispensabile messa a punto sistematica di un piano di ristrutturazione 

aziendale, un cambiamento di configurazione aziendale. 

Infatti tra le principali cause del mancato equilibrio economico finanziario si rilevano 

- la situazione critica delle principali reti cliniche e di servizi sanitari essenziali; 

- il calo della produzione di prestazioni da parte degli erogatori pubblici (presidi a gestione diretta); 

- l‘enorme contenzioso in atto a livello regionale e aziendale; 

- la situazione di ritardo negli accreditamenti; 

- i rapporti convenzionali tra Asrem e strutture private; 

- il livello non più sopportabile della posizione debitoria e le conseguenze che essa produce sui tempi di pagamento 

delle fatture e sulla conseguente spesa per interessi passivi e contenzioso; 

L‘intreccio delle su elencate criticità ha determinato un triplo deficit nel sistema sanitario molisano: 

a) Deficit finanziario; 

b) Deficit quali-quantitativo dei servizi (con meno risorse finanziarie altre Regioni garantiscono migliori servizi sia 

ospedalieri che territoriali); 

c) Deficit tecnico-manageriale (governance del sistema), determinato dalla mancanza della cultura del fare; a cui è 

collegata intimamente la mancanza della cultura del controllo (e dell‘autocontrollo), intesa come indispensabile 

strumento sia per il controllo dell‘effettività della qualità dell‘assistenza prestata, sia della efficienza della spesa. 

A tali deficit, si aggiunge una pluriennale situazione di gravissima mancanza di copertura di una rilevante quota di 

strutture sanitarie apicali, nelle quali la continua applicazione del principio contrattuale della rotazione nella 

attribuzione della funzione pro-tempore ha nel tempo determinato un grave disorientamento e impedito la formazione di 

una struttura gerarchica stabile e accettata, determinandosi così numerosi complessi contenziosi che incidono 

fortemente sulla efficienza delle strutture interessate. 

Al fine di poter realizzare una effettiva inversione di tendenza ed un cambiamento strutturale del modello di consumo 

sanitario e di produzione dei servizi sanitari, i quali come rilevato, devono essere ben distinti e non sovrapposti, ma 

complementari, nella Regione Molise, servono almeno due direttrici su cui costruire il sistema sanitario regionale: 

A. Un ri-disegno radicale del SSR basato sulla valorizzazione, da un lato, della funzione di committenza e governo della 

domanda, oltre che di sviluppo dei servizi territoriali, dall‘altro, 



284 

 

sull‘aziendalizzazione-holding dell‘offerta ospedaliera con un progetto di ristrutturazione industriale dei presidi 

ospedalieri regionali, oltre che di mobilità obbligatoria e razionalizzazione della distribuzione del personale in funzione 

del pieno recupero della produttività. Tale processo di reingegnerizzazione ospedaliera si concretizza con la costituzione 

dell‘Azienda Ospedaliera, costituita dall‘aggregazione in un unico presidio dei tre presidi ospedalieri a gestione diretta 

regionale (Cardarelli, Veneziale, S.Timoteo), da utilizzarsi al contempo come sede elettiva per le attività assistenziali 

necessarie alla Facoltà di Medicina della Università degli Studi del Molise - UNIMOL, concretizzando la disponibilità 

ad una collaborazione stabile tra Università e Regione secondo le indicazioni della normativa nazionale in materia e 

della giurisprudenza della Suprema 

Corte Costituzionale. 

B. Un apparato regionale centrale e un sistema aziendale-holding efficiente ed efficace, capace di governare i due 

fondamentali processi di: 

o recupero delle risorse e riduzione drastica degli sprechi (spesa farmaceutica e per beni e servizi, in primis); 

o qualificazione dei servizi, ivi compresa la sistematica implementazione del riskmanagement. 

La persistenza di situazioni di disavanzo strutturale evidenziano in molte Regioni sottoposte al Piano di Rientro quali il 

Molise, non un‘anomalia del funzionamento del SSN, ma un malessere profondo, una crisi di governance del 

Federalismo emerso dalla riforma costituzionale del 2001, inteso come insieme di Stato e Regioni. È pertanto 

impellente prenderne atto, da parte delle Regioni e del Governo e cercare di correre ai ripari, partendo appunto dalla 

ristrutturazione del sistema capace di ridimenzionare i costi, di sopprimere le duplicazione e di garantire i livelli 

necessari delle prestazioni. Occorre disegnare una sanità molisana sostenibile. 

Questo anche per non lasciare spazio sia a scappatoie locali con la possibilità di continuare a fare debiti a carico degli 

esercizi e delle generazioni futuri, sia a ritorni centralisti che, oltre a non rappresentare una soluzione al problema, 

farebbero fare un salto all‘indietro all‘assetto democratico della Repubblica che nelle autonomie ha un suo pilastro 

fondante e di vitalità. 

Il caso del Molise è emblematico sia delle determinanti del disavanzo strutturale sanitario, e del loro manifestarsi, sia 

del funzionamento dei meccanismi del Piano di Rientro e di Commissariamento. 

Sono evidenti, come già rilevato, gli sprechi, le diseconomie e l‘assetto irrazionale della rete di servizi, le inefficienze e 

le organizzazioni del lavoro involutive del SSR, come pure la debolezza, a fronte di servizi tecnicamente complessi 

come la sanità pubblica, di assumere le decisioni strategiche nell‘interesse generale. 

Con uno spirito rinnovativo è nata nuova legge regionale di riordino del S.S.R. che di seguito si delinea, 

ripartendo proprio dai valori fondanti del SSN (salute, diritto della persone e interesse della collettività con garanzia di 

cure agli indigenti), dalla solidarietà tra sani e malati, e quindi della sanità che ne ha sempre rappresentato la principale 

competenza, che si basi sui due principi di seguito sintetizzati: 

- Un nuovo rapporto tra Decisori e Management, dove i Decisori si occupano ―solo‖ di regole generali, di 

assegnazione al SSR delle risorse e di controllo generale dell‘equilibrio tra entrate e spese, di, se possibile, diminuire la  

fiscalità aggiuntiva, mentre la nuova amministrazione (struttura tecnico-manageriale) risponde della regolarità e dei 

risultati di gestione in termini di qualità dei servizi assicurati con le risorse a disposizione; 

- Assetto aziendale (una holding delle aziende territoriali e dei distretti, responsabile del governo della domanda, dei 

contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da pubblici e privati, dell‘assistenza ai cronici e ai non autosufficienti, e una 

holding degli ospedali pubblici responsabili dell‘offerta dei servizi sanitari specialistici) organizzato secondo il modello 

Hub end Spoke e secondo il principio meritocratico e il patto di servizio pubblico - e di esplicitazione dei conflitti di 

interesse - da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, medici e professionisti, a garanzia del servizio da 

assicurare ai cittadini. 

Per ―venir fuori‖ dagli attuali ―disavanzi strutturali‖ e per assicurare la sostenibilità del SSR serve un salto di 

qualità della strategia regionale di intervento diretta a: 

- innovare profondamente la governance regionale e superare la logica dei Piani di Rientro/Programmi Operativi 

impostati come adempimenti e non come insieme di piani industriali di ristrutturazione aziendale; 

- focalizzare l‘attenzione su priorità e risultati, riorganizzare l‘assetto aziendale di governo della 

domanda e dell‘offerta sanitaria e responsabilizzare operatori, pubblici e privati, management e professionisti sanitari. 

Parallelamente alla questione organizzativa, occorre sottolineare, la condizione della sanità molisana oggi ancora più 

inadeguata e insostenibile a fronte delle nuove caratteristiche del quadro epidemiologico molisano caratterizzato da: 

1) il prevalere delle cronicità, 

2) la maggior longevità della popolazione, 

3) la diminuzione dell‘assistenza informale ai soggetti non autonomi da parte delle famiglie, 

4) l‘immigrazione, 

5) l‘inurbazione e l‘affermarsi di una regione centrata sulle città, 

6) l‘impatto delle nuove tecnologie biologiche e dell‘ICT sull‘organizzazione e sull‘occupazione nei servizi socio-

sanitari. 

RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE 

(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4 

―Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise‖) 

- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 - 
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1. Descrizione degli obiettivi della proposta di legge 

In particolare, la proposta di legge ha come finalità quello dell’ 

 _ Introduzione del principio della separazione del ruolo di committenza e di controllo su un soggetto pubblico, 

l‘Azienda Sanitaria locale del Molise, rispetto a quello affidato a soggetti pubblici e privati che nel sistema regionale 

rivestono le funzioni di produttori ed erogatori di prestazioni sanitarie; 

_ L‘introduzione di un nuovo soggetto pubblico, l‘Azienda Ospedaliera della Regione Molise, costituita da un unico 

presidio ospedaliero comprendenti i tre stabilimenti ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia; 

_ superamento dei presidi ospedalieri di Venafro e Larino, da riconvertirsi in strutture territoriali dotate di servizi di 

attività specialistica ambulatoriale medica e chirurgica, chirurgia ambulatoriale complessa, lungodegenza, RSA e reparti 

di degenza a bassa intensità di cura e l‘individuazione dell‘ospedale di 

Agnone come Presidio ospedaliero di area particolarmente disagiata; 

_ evitare qualunque duplicazione inutile delle spese di carattere generale connesse all‘esercizio di funzioni 

amministrative, con la previsione che la gestione delle attività amministrative di Bilancio, Personale, Provveditorato, 

Formazione, Ingegneria clinica, Attività tecnico patrimoniali e Attività legali continueranno ad essere gestiti 

unitariamente dalle strutture amministrative di Azienda Sanitaria Territoriale per entrambe le aziende pubbliche e 

prevedersi altresì che i due direttori generali, potranno individuare ulteriori funzioni tecnico sanitarie da gestire in forma 

associata. 

_ Individuare l‘Azienda Ospedaliera regionale quale sede elettiva delle attività assistenziali necessarie alla Facoltà di 

Medicina della Università degli Studi del Molise - UNIMOL, individuando al contempo, nelle more della procedura di 

costituzione della stessa e sulla base delle esigenze espresse dall‘Università degli Studi del Molise, le attività cliniche 

coerenti con la programmazione sanitaria regionale e con la programmazione universitaria, per le quali prevedere una 

integrazione dell‘attuale accordo di collaborazione, da demandarsi ad ASReM e da integrarsi periodicamente in attesa 

della possibilità di stipula del nuovo protocollo regionale di intesa ad intervenuta emanazione del nuovo schema tipo 

previsto dalla legge 240/2010. 

_ riorganizzare una struttura gerarchica stabile e riconosciuta, al fine di ricostituire la normale ed efficiente funzionalità 

delle Unità Operative Sanitarie prive di titolare della funzione apicale, sulla quale ricreare le condizioni per una 

adeguata gestione dei servizi sanitari, prevedersi che l‘ASReM, non appena ridefinito il numero di funzioni apicali 

consentite secondo la rigida applicazione dei nuovi standard nazionali in materia, attivi le procedure di legge e di 

contratto per l‘affidamento dei relativi incarichi. 

_ Prevedere una gestione liquidatoria-stralcio delle situazioni creditorie/debitorie dell‘ASReM, capace da dotarsi degli 

strumenti finanziari necessari per garantire l‘azzeramento della attuale situazione debitoria entro un arco temporale 

ragionevole e possibile; 

2. Articolazione della proposta di legge 

In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la Regione assicura il perseguimento dei livelli 

essenziali di assistenza attraverso il Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto delle compatibilità finanziarie 

definite dalla programmazione regionale, con l'obiettivo di favorire il suo sviluppo organico sul territorio, anche 

mediante l'organizzazione a rete dei servizi (art. 1), facendo restare in capo alla Regione l‘assegnazione degli obiettivi al 

sistema sanitario regionale, e il riparto delle risorse, nonché la verifica del conseguimento degli obiettivi tramite 

l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario, ovvero al Consiglio regionale la definizione degli 

obiettivi di politica sanitaria, gli indirizzi per la rete dei servizi e presidi e i criteri per l'allocazione delle risorse, così da 

permettere alla Giunta regionale, con successivo provvedimento l‘adozione dei provvedimenti attuativi del Piano 

sanitario regionale e l‘approvazione degli atti aziendali delle Aziende sanitarie regionali, acquisito il parere della 

Commissione consiliare competente (art 2). 

La nuova configurazione del servizio sanitario regionale (art. 3) ridisegna l‘organizzazione del sistema sanitario 

regionale con (i) la messa in liquidazione dell‘attuale A.S.Re.M. ( art.18), (ii) l‘istituzione dell‘Azienda sanitaria 

territoriale e l'Azienda ospedaliera con una rivisitazione delle posizioni sanitarie apicali in applicazione delle linee guida 

approvate in data 26 marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei L.E.A., ai sensi di quanto previsto all‘art 

12 comma 1 lettera b del Patto per la Salute 2010/2012 (art. 19), (iii) una rivisitazione (art. 13 – art. 14), in attuazione 

dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, con regolamento di Giunta 

regionale, dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e le procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni e la definizione: 

a) dei criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato 

l'accreditamento; 

b) dei i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private; 

c) delle procedure per il rilascio dell'accreditamento; 

d) della procedura e la tempistica relativa ai controlli sulle prestazioni e sulla loro appropriatezza, da realizzarsi in 

contraddittorio con le strutture controllate. 

In particolare, L‘azienda sanitaria territoriale (art. 4) si avvale: 

a) dei propri servizi e del presidio di zona disagiata ―Caracciolo‖ di Agnone‖; 

b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei 

contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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Mentre, l‘Azienda Ospedaliera, (art. 5), è costituita dall‘unico Presidio Ospedaliero regionale ―Antonio Cardarelli‖ di 

Campobasso che per le proprie attività assorbe e utilizza gli stabilimenti ―San Timoteo‖ e 

―Veneziale‖, garantendo ed organizzando il mantenimento di servizi assistenziali necessari nelle due sedi 

distaccate. 

All‘articolo 24 della stessa legge, definisce che la costituzione della Azienda Ospedaliera e della Azienda sanitaria 

territoriale è disposta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, unitamente 

all‘elenco dei beni mobili e immobili loro assegnati nonché del personale dipendente. 

Nelle more della costituzione della Azienda Ospedaliera, tenuto conto di quanto previsto all‘art. 2, comma 4 ultimo 

periodo, del D. Lgs. 20 dicembre 1999 n. 517, la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Ateneo si realizza 

mediante attribuzione da parte di ASReM di incarichi assistenziali a docenti e/o ricercatori universitari presso il presidio 

ospedaliero Cardarelli di Campobasso. (art. 20). 

Al fine di orientare al meglio le scelte di governance (art. 6), la Giunta regionale stabilisce le modalità di adozione 

dell‘atto aziendale di organizzazione delle aziende sanitarie. 

Con la presente proposta di legge viene istituita la Conferenza permanente (art.9) della programmazione sanitaria e 

socio sanitaria regionale e definiti i compiti della Conferenza dei Sindaci (art. 10), che svolge compiti consultivi nel 

settore dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, promuovendo l'integrazione tra i servizi 

sanitari ed i servizi socio-assistenziali ed esprimendo pareri sul programma delle attività distrettuali. 

Viene data particolare attenzione anche alla realizzazione di progetti previsti nell‘ambito dell‘articolo 9 bis comma 2 

del d.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, (art. 17), al fine di elevare il livello qualitativo di assistenza per 

particolari patologie e sperimentare nuove modalità gestionali e organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e 

sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, per ottimizzare le risorse 

disponibili e viene istituito l‘Osservatorio Epidemiologico Regionale (art. 21) al fine del coordinamento delle attività di 

raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni sui bisogni di salute della popolazione e sui fattori di rischio per 

la salute, per supportare le attività di pianificazione regionale, gli organi decisionali per la messa a regime dei flussi 

informativi mirati a valutare l‘equità di accesso, l‘appropriatezza d‘uso, l‘efficacia e l‘efficienza dei servizi sanitari, per 

promozione della cultura epidemiologica tra gli operatori sanitari e le indagini epidemiologiche mirate, nonché per la 

tenuta dell‘elenco aggiornato dei registri regionali delle cause di morte e di patologia. 

Con la nascita della Azienda Ospedaliera e della Azienda Sanitaria Territoriale, l‘attuale Azienda sanitaria regionale per 

il Molise - ASREM- (articolo 18) viene posta in liquidazione e decadono gli organi dell‘attuale A.S.re.M. (art. 24). Al 

fine di gestire la fase liquidatoria viene nominato un commissario liquidatore dalla Giunta della Regione Molise entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con il compito principale di definizione dei debiti e crediti della 

ASREM, fermo restando tali crediti e tali debiti in capo alla gestione liquidatoria 

Infine, (art. 23), durante il Commissariamento connesso al Piano di Rientro dal deficit sanitario regionale, il 

Commissario ad Acta assume i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale allo stesso temporaneamente 

trasferiti. 

3 . Presenza della clausola di non onerosità: (NO) 

Qualora la proposta comporti oneri finanziari per l‘amministrazione regionale, indicare: 

3 a. Oneri Complessivi Previsti: 

Le modalità di finanziamento delle aziende del SSR sono definite in base a quanto disciplinato dagli artt. 2 

sexies lett. D, 8 quinquies e 8 sexies del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. (art. 15). 

Tipologia di spesa: 

Spese Correnti: 

Le spese derivanti dall‘applicazione della presente legge appartengono al perimetro della sanità, così come definito dal 

Titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche. 

Tale proposta di legge è di carattere organizzativo e non comporta spese aggiuntive nel bilancio regionale di previsione 

2015 – bilancio pluriennale 2015/2017. 

Copertura Finanziaria: 

La copertura finanziaria della presente legge per l‘anno in corso troverà copertura nei capitoli dedicati al finanziamento 

del sistema regionale sanitario, così come disposto in occasione dell‘approvazione del bilancio regionale di previsione 

2015 – bilancio pluriennale 2015/2017. 

 

Proposta di Legge: 

Riordino del Servizio sanitario regionale. 

ARTICOLO 1 
Servizio sanitario regionale 

1. In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la Regione assicura il 

perseguimento dei livelli essenziali di assistenza attraverso il Servizio sanitario regionale 

(SSR), nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale, 
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con l'obiettivo di favorire il suo sviluppo organico sul territorio, anche mediante 

l'organizzazione a rete dei servizi. 
ARTICOLO 2 
Indirizzi, verifica e controllo della Regione 

1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi da 

assegnare al Servizio sanitario regionale, ripartisce le relative risorse e verifica il 

conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e 

finanziario. 

2. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il 

Piano sanitario regionale, con la definizione degli obiettivi di politica sanitaria, degli 

indirizzi per la rete dei servizi e presidi e dei criteri per l'allocazione delle risorse. 

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del Piano sanitario regionale ed 

approva gli atti aziendali delle Aziende sanitarie regionali acquisito il parere consultivo 

delle competenti Commissioni Consiliari. 

4. Per il governo del sistema sanitario e delle sue interrelazioni con gli altri settori di 

competenza, la Regione si avvale del sistema informativo regionale integrato. 

5. La Giunta regionale istituisce un nuovo elenco, aggiornato annualmente, nel quale 

vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 

n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni. 
ARTICOLO 3 
Aziende sanitarie regionali 

1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l’Azienda Sanitaria Territoriale , in 

sigla AST e attraverso l'Azienda Ospedaliera, in sigla AO. 

2. L’Azienda Sanitaria Territoriale si avvale: 

a) dei propri servizi e del presidio di zona disagiata “Caracciolo” di Agnone; 

b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati 

dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto 

legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. L’Azienda Ospedaliera è costituita dall’unico Presidio Ospedaliero regionale “Antonio 

Cardarelli” di Campobasso che per le proprie attività assorbe e utilizza gli stabilimenti 

“San Timoteo” di Termoli e “Veneziale” di Isernia, garantendo ed organizzando il 

mantenimento di servizi assistenziali necessari nelle due sedi distaccate. 
ARTICOLO 4 
Azienda Sanitaria Territoriale 

1. L’Azienda Sanitaria Territoriale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonoma e 

distinta, di autonomia imprenditoriale, con sede legale in Campobasso, è articolata in 3 

Distretti, segnatamente: Campobasso, Isernia e Termoli, nel Dipartimento di Salute 

Mentale e nel Dipartimento di Prevenzione. L’Azienda Sanitaria Territoriale assorbe le 

strutture ospedaliere del “SS. Rosario” di Venafro e del “Vietri” di Larino che sono 

convertite in strutture territoriali dei rispettivi distretti comprendenti attività specialistiche 

ambulatoriali mediche e chirurgiche, attività di chirurgia ambulatoriale complessa, 

lungodegenza, RSA e reparti di degenza a bassa intensità di cura. Le unità operative di 

degenza ordinaria per acuti presenti negli stabilimenti “SS. Rosario” di Venafro e “Vietri” 

di Larino sono trasferiti rispettivamente all’interno degli stabilimenti ospedalieri 

Veneziale” di Isernia e “San Timoteo” di Termoli . 
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2. L’Ospedale “Caracciolo” di Agnone è qualificato come presidio ospedaliero di zona 

particolarmente disagiata. E’ struttura ospedaliera della Azienda Sanitaria Territoriale a 

presidio del relativo comprensorio. 

3. I Distretti costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari 

e socio-assistenziali . I Distretti sono strutture complesse con capacità di organizzare e di 

gestire l'insieme dei servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini, 

nonché di esercitare il controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle 

risorse. 

4. Ogni Distretto provvede: 

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla 

programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale, nonché al loro perseguimento; 

b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse 

strumentali ed umane dei servizi sanitari; 

c) al coordinamento dei servizi relativi ai differenti livelli assistenziali; 

d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria ed 

alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa; 

e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse; 

f) all'integrazione, sia a livello programmatorio che di attuazione, dei servizi sanitari con i 

servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 septies del decreto legislativo 

n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con la Conferenza dei 

Sindaci di cui all'articolo 10. 

5. Sono organi dell'Azienda Sanitaria Territoriale il Direttore generale, il Collegio sindacale 

e il Collegio di Direzione. 

6. Il Direttore generale, nominato nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 2, comma 5, ha la 

rappresentanza legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale, è responsabile della 

programmazione e della gestione complessiva dell'azienda stessa ed è coadiuvato, 

nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario. 

Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale nomina il Direttore del Distretto, 

che viene scelto tra il personale dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica 

esperienza nei servizi territoriali, oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229/1999, da almeno dieci anni, con 

contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 

7. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 

502/1992, e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito con la composizione 

prevista all’art. 1 co. 574 della legge 190/2014 ( legge di stabilità per il 2015) 

8. Il Collegio di Direzione partecipa al governo dell'Azienda Sanitaria Territoriale con le 

competenze previste dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. 

9. L’Azienda Sanitaria Territoriale disciplina l’organizzazione ed il funzionamento 

mediante l’Atto aziendale di diritto privato di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto 

legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

10. Il Direttore generale, entro novanta giorni, elabora la proposta di Atto aziendale sulla 

base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi 
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ed obiettivi fissati dal Consiglio regionale. L'Atto aziendale è approvato dalla Giunta 

regionale. 

11. L'Atto aziendale definisce e disciplina: 

a) l'assetto organizzativo dell'Azienda Sanitaria Territoriale in modo da assicurare 

l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 

b) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati; 

c) le funzioni accentrate a livello aziendale; 

d) le funzioni decentrate a livello locale; 

e) l'organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate sul territorio. 
ARTICOLO 5 
Azienda Ospedaliera 

1. L’Azienda Ospedaliera, dotata di personalità giuridica pubblica, autonoma e distinta, di 

autonomia imprenditoriale, con sede legale in Campobasso, è articolata in un unico 

Presidio Ospedaliero, denominato P.O. “Antonio Cardarelli” di Campobasso che assorbe e 

utilizza gli stabilimenti ospedalieri “San Timoteo” di Termoli e “Veneziale” di Isernia. 

2. L’Azienda Ospedaliera eroga e assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di 

ricovero e ambulatoriali secondo le caratteristiche qualitative previste dalla 

programmazione regionale. 

3. L’Azienda Ospedaliera costituisce la sede elettiva delle attività di didattica 

professionalizzante e di ricerca clinica e traslazionale della Facoltà di Medicina della 

Università degli Studi del Molise. Regione ed Ateneo, ai sensi dell’art 1 del D. Lgs 20 

dicembre 1999 n. 517, definiscono con apposito protocollo di intesa il livello 

dell’integrazione delle attività assistenziali della Azienda Ospedaliera con quelle di 

didattica e ricerca della Facoltà di Medicina dell’UNIMOL. 

4. Gli organi dell’Azienda Ospedaliera sono il Direttore generale, il Collegio sindacale e il 

Collegio di Direzione. 

5. Il Direttore generale, nominato nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 2, comma 5, ha la 

rappresentanza legale dell'Azienda Ospedaliera, è responsabile della programmazione e 

della gestione complessiva dell'azienda stessa ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie 

funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario. 

6. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 

502/1992, e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito con la composizione 

prevista all’art. 1 co. 574 della legge 190/2014 ( legge di stabilità per il 2015) 

7. Il Collegio di Direzione partecipa al governo dell'Azienda Ospedaliera con le 

competenze previste dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. 

8. L’Azienda Ospedaliera disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto 

aziendale di diritto privato di cui all'artico lo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 

502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

9. Il Direttore generale, entro novanta giorni, elabora la proposta di atto aziendale sulla 

base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi 

ed obiettivi fissati dal Consiglio regionale. L'Atto aziendale è approvato dalla Giunta 

regionale. 

10. L'Atto aziendale definisce e disciplina: 
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a) l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera in modo da assicurare l'esercizio 

unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi e cura, utilizzando anche il modello 

dipartimentale; 

b) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati; 

c) l'organizzazione delle funzioni amministrative. 
ARTICOLO 6 
Atto aziendale 

1. La Giunta regionale predispone apposite linee guida per la redazione dell’Atto 

aziendale di organizzazione dell’Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda 

Ospedaliera, nel rispetto dei seguenti principi generali: 

a) la rete territoriale dei servizi distrettuali è organizzata nei tre distretti di Campobasso, 

Termoli e Isernia. Lo stabilimento ospedaliero di Agnone è organizzato in Presidio 

Ospedaliero di zona particolarmente disagiata. La Direzione del Presidio di Agnone è 

assicurata dal direttore del distretto di Isernia. 

a1) L’attività di Salute Mentale è organizzata in un unico dipartimento, suddiviso in tre 

articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti di Campobasso, Isernia e Termoli 

a2) L’attività di prevenzione collettiva è organizzata in un unico dipartimento, strutturato 

in tre articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti di Campobasso, Isernia e Termoli. 

a3) E’ istituito il dipartimento di Salute Materno Infantile. 

b) L’Azienda Ospedaliera è organizzata in un unico presidio composto dagli stabilimenti 

“Antonio Cardarelli” di Campobasso ,”Veneziale” di Isernia e “San Timoteo” di Termoli, 

che assorbono le attività cliniche per acuti erogate in regime di degenza dagli stabilimenti 

ospedalieri di “SS. Rosario” di Venafro e “Vietri” di Larino. 

b1) In ognuno dei tre stabilimenti costituenti l’azienda ospedaliera sono garantite almeno 

le attività cliniche in regime di degenza ordinaria delle discipline di Medicina Generale, 

Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Neonatologia, 

Cardiologia con emodinamica – terapia intensiva/rianimazione – Pronto Soccorso e le 

attività di emodialisi. 

b2) Nell’HUB ospedaliero regionale “Antonio Cardarelli” di Campobasso ,sono garantite 

almeno le unità operative complesse di: Neurologia con Stroke, Neonatologia con TIN, 

Chirurgia Vascolare, Pronto Soccorso e Chirurgia di accettazione e d’urgenza, afferenti alla 

rete regionale delle discipline tempo dipendenti, al fine di assicurare alla popolazione il 

rispetto dei tempi di intervento in regime di emergenza all’interno dei limiti temporali di 

cui all’Intesa Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto concernente il regolamento 

recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera” (Rep. Atti n.98/CSR del 5.08.2014, come rettificata con 

atto Rep. n. 198/CSR del 13.01.2015). 

c) I servizi amministrativi generali sono organizzati in forma associata come da successivo 

art.8. 

2. Il numero complessivo delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici è contenuto nei limiti risultanti dalla applicazione degli standard approvati dal 

Comitato LEA. 
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3. La Giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'Atto 

aziendale dell’Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda Ospedaliera, prevede 

l’esercizio delle funzioni di: 

a) Programmazione e Controllo; 

b) Organizzazione e Gestione; 

c) Valutazione e Verifica delle attività aziendali; 

d) Direzione generale, Direzione sanitaria e Direzione amministrativa. 
ARTICOLO 7 
Contabilità 

1. La Regione definisce annualmente i criteri per la predisposizione dei bilanci di esercizio 

dell’Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda Ospedaliera. 

2. L’Azienda Sanitaria Territoriale e l’Azienda Ospedaliera adottano i provvedimenti di 

ordine amministrativo per adeguare il sistema di contabilità alla normativa di cui al d.lgs. 

23.6.2011 n. 118. 
ARTICOLO 8 
Funzioni interaziendali 

1. La gestione delle attività amministrative di bilancio, personale, provveditorato, 

formazione, ingegneria clinica, tecniche patrimoniali, legali, sono gestiti in forma associata 

dalla struttura amministrativa della Azienda Sanitaria Territoriale. 

2. I Direttori generali dell’Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda Ospedaliera 

potranno prevedere ulteriori funzioni tecnico sanitarie da gestire in forma associata. 
ARTICOLO 9 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria 

1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria 

regionale. 

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il 

regolamento e la composizione della Conferenza permanente per la programmazione 

sanitaria e socio sanitaria regionale. 
ARTICOLO 10 
Conferenza dei Sindaci 

1. La Conferenza dei Sindaci svolge compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i 

servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali. 

2. In particolare la Conferenza: 

a) promuove l'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali; 

b) esprime pareri sul programma delle attività distrettuali. 
ARTICOLO 11 
Organismi di partecipazione dei cittadini 

1. La Regione promuove la partecipazione al Sistema Sanitario Regionale dei cittadini e 

delle loro Associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed a 

quelle di tutela dei diritti. 
ARTICOLO 12 
Conferenza dei servizi 

1.La Conferenza dei servizi sanitari è convocata almeno una volta l’anno dal Direttore 

Generale dell’ Azienda Sanitaria Territoriale in seduta pubblica, per presentare la 

programmazione dell'attività sanitaria aziendale. Alla Conferenza partecipano, di diritto, i 
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componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e 

sociosanitaria regionale, di cui all'art. 9 e gli organismi di partecipazione dei cittadini di 

cui all'art. 11. 
ARTICOLO 13 
Autorizzazione alla realizzazione di strutture 
ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie 

1. In attuazione dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed 

integrazioni, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce: 

a) i requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie; 

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. 
ARTICOLO 14 
Accreditamento istituzionale 

1. In attuazione dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche 

ed integrazioni, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce: 

a) i criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può 

essere rilasciato l'accreditamento; 

b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

pubbliche e private; 

c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento; 

d) la procedura e la tempistica relativa ai controlli sulle prestazioni e sulla loro 

appropriatezza, da realizzarsi in contraddittorio con le strutture controllate. 

2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente dalla Giunta 

regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria, in rapporto a specifici settori 

di attività e ambiti territoriali. 
ARTICOLO 15 
Finanziamento della Azienda Sanitaria Territoriale della Azienda Ospedaliera 

1. Le modalità di finanziamento dell’Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda 

Ospedaliera sono definite in base a quanto disciplinato dagli artt. 2 sexies lett. D, 8 

quinquies e 8 sexies del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. 
ARTICOLO 16 
Patrimonio e Rapporti contrattuali 

1. L’Azienda Sanitaria Territoriale e l’Azienda Ospedaliera subentrano nella titolarità dei 

beni patrimoniali e nei rapporti contrattuali in essere, ciascuna per la quota di specifico 

interesse, a decorrere dalla data della loro costituzione. 

2. Nessun rapporto creditorio o debitorio derivante dalle gestioni della attuale ASREM 

può essere posto a carico dell'Azienda Sanitaria Territoriale e dell’Azienda Ospedaliera. 

3. L’Azienda Ospedaliera subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro in essere con il 

personale che alla data di pubblicazione della presente legge è in servizio continuativo 

presso gli attuali Presidi Ospedalieri di “Antonio Cardarelli” di Campobasso ,”Veneziale” 

di Isernia e “San Timoteo” di Termoli. L’Azienda Ospedaliera subentra altresì nei rapporti 

contrattuali riferiti ai dipendenti dell’ASReM che alla stessa data prestano servizio presso i 

reparti ospedalieri di degenza ordinaria degli stabilimenti ospedalieri del “SS. Rosario” di 
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Venafro e del “Vietri” di Larino. Quanto ai restanti rapporti di lavoro, subentra nella 

titolarità l’Azienda Sanitaria Territoriale. 

4. Costituite le aziende, nel caso in cui si verifichi esubero di personale in organico per una 

e, di converso, carenza di personale in organico nell’altra, sono indette le procedure di 

mobilità previste dal CCNL di riferimento, prima di assumere personale dall’esterno. 

5. L’Azienda Sanitaria Territoriale e l’Azienda Ospedaliera hanno disponibilità del 

patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui 

all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali 

su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della Regione. 
ARTICOLO 17 
Sperimentazione gestionale 

1. Al fine di elevare il livello qualitativo di assistenza per particolari patologie e 

sperimentare nuove modalità gestionali e organizzative nell'erogazione dei Servizi sanitari 

e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di 

processo, per ottimizzare le risorse disponibili si intende favorire la realizzazione di 

progetti previsti nell’ambito dell’articolo 9 bis comma 2 del d.lgs. 502/92 e successive 

modifiche e integrazioni. 

2. L’autorizzazione alle sperimentazioni è concessa dalla Giunta regionale su proposta 

della azienda sanitaria interessata. 
ARTICOLO 18 
Gestione liquidatoria ASReM 

1. L’attuale Azienda Sanitaria Regionale per il Molise - ASReM- viene posta in 

liquidazione alla data di entrata in funzione della Azienda Sanitaria Territoriale e della 

Azienda Ospedaliera. 

2. La gestione liquidatoria della ASReM è demandata ad un commissario liquidatore 

nominato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente 

legge. Il Commissario liquidatore provvede, entro 180 giorni dalla sua nomina, alla 

definizione dei debiti e crediti della ASReM. 

3. La Regione adotta i provvedimenti anche finanziari atti a garantire il pagamento e la 

riscossione delle pendenze attive e passive entro 36 mesi. 

4. I crediti ed i debiti della attuale ASReM restano in capo alla gestione liquidatoria. 
ARTICOLO 19 
Incarichi sanitari apicali 

1. Allo scopo di favorire la efficace gestione delle unità operative in condizioni di certezza 

delle responsabilità, nelle more della costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale e 

della Azienda Ospedaliera ed in esito alla revisione delle posizioni sanitarie apicali in 

applicazione delle linee guida approvate in data 26 marzo 2012 dal Comitato 

permanenteper la verifica dei L.E.A., ai sensi di quanto previsto all’art 12 comma 1 lettera 

b del Patto per la Salute 2010/2012, il Direttore Generale dell’ASReM attiva, entro 60gg 

dalla data di entrata in vigore della presente legge,, le procedure previste dall’art. 15 ter 

comma 2 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per l’attribuzione dei relativi incarichi a 

coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484. 
ARTICOLO 20 
Rapporti con l’Università 
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1. Nelle more della costituzione della Azienda Ospedaliera, tenuto conto di quanto 

previsto all’art. 2, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 20 dicembre 1999 n. 517, la 

collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Ateneo si realizza mediante attribuzione 

da parte di ASReM di incarichi assistenziali a docenti e/o ricercatori universitari presso il 

presidio ospedaliero “Antonio Cardarelli” di Campobasso di Campobasso. 

2. Ai fini di cui al precedente comma la Giunta regionale, sentito il Magnifico Rettore 

dell’Unimol, stabilisce gli incarichi assistenziali da conferire a docenti e/o ricercatori 

universitari allo scopo di garantire all’Ateneo l’ampliamento delle attività 

professionalizzanti necessarie per la didattica non frontale del corso di laurea in Medicina 

e Chirurgia, nonché per quelle assistenziali previste come obbligatorie per i corsi di 

formazione specialistica esistenti e/o previsti in avvio dalla programmazione universitaria. 

3. Ad intervenuta adozione da parte della Regione dei provvedimenti attuativi 

dell’emanando DPCM applicativo dei nuovi standard ospedalieri di cui all’art 15 comma 

13 lettera c) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n, 135, Regione e 

l’Unimol verificano la corrispondenza del contingente universitario in attività assistenziale 

con le effettive necessità della programmazione didattica universitaria e coerentemente 

con le necessità assistenziali del Sistema Sanitario Regionale e nel rispetto dei limiti di 

spesa previsti. 
ARTICOLO 21 
Osservatorio Epidemiologico Regionale 

1. E’ costituito l’Osservatorio Epidemiologico Regionale con le seguenti funzioni: 

a)coordinamento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni sui 

bisogni di salute della popolazione e sui fattori di rischio per la salute; 

b)supporto agli organi decisionali per la messa a regime dei flussi informativi mirati a 

valutare l’equità di accesso, l’appropriatezza d’uso, l’efficacia e l’efficienza dei servizi 

sanitari, 

c)supporto alle attività di pianificazione regionale; 

d)promozione della cultura epidemiologica tra gli operatori sanitari; 

e)promozione di indagini epidemiologiche mirate; 

f)tenuta dell’elenco aggiornato dei registri regionali delle cause di morte e di patologia. 
ARTICOLO 22 
Entrata in vigore 

1. La presente legge sarà pubblicata sul BURM ed entrerà in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione. 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della 

Regione. 

3. La presente legge abroga ogni precedente disposizione disciplinante l’organizzazione 

del Sistema Sanitario Regionale. 
ARTICOLO 23 
Piano di rientro 

1. Durante il Commissariamento connesso al Piano di Rientro dal deficit sanitario 

regionale, il Commissario ad Acta assume i provvedimenti di competenza della Giunta 

Regionale allo stesso temporaneamente trasferiti. 
ARTICOLO 24 
Norme transitorie 
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1. La costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale e della Azienda Ospedaliera è 

disposta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, unitamente all’elenco dei beni mobili e immobili loro assegnati nonché del 

personale dipendente. 

2. Gli organi della attuale ASReM decadono dalla data di entrata in funzione della 

Azienda Sanitaria Territoriale e della Azienda Ospedaliera. 
Relazione alla Proposta di legge regionale 
per il “RIORDINO DEL SSR DELLA REGIONE MOLISE” 
Premessa 
Il dato più preoccupante che emerge dalla analisi di questi anni di commissariamento della sanità 
molisana, dove i tagli della spesa pubblica derivante dalle manovre nazionali si aggiungono agli 
interventi previsti dai Piani di Rientro, riguarda la contraddizione tra i conti che nel tempo non 
migliorano e i servizi che peggiorano o non cambiano significativamente in meglio. 
È palese come la sanità, principale competenza regionale che assorbe nelle Regioni a Statuto ordinario 
oltre il 75% delle risorse stanziate nei bilanci regionali, è il terreno di prova della tenuta del regionalismo 
e del relativo possibile federalismo. 
E‟ evidente, al proposito, come l‟obiettivo di migliorare il servizio spendendo meno sia perseguibile 
solo sulla base di una riorganizzazione profonda basata da un lato sulla nuova logica della 
programmazione per filiere assistenziali e, dall‟altro, di riequilibrio dei ruoli di committenza e 
produzione dei servizi, oltre che sulla centralizzazione della gestione dei processi di acquisizione di beni 
e servizi e della mobilità del personale. 
E‟ possibile affermare che le direttrici fondamentali verso cui il sistema deve essere orientato sono 
rappresentate dall‟equità (suo obiettivo fondamentale è infatti quello di garantire la tutela della salute 
delle persone senza alcuna forma di discriminazione), dall‟appropriatezza (nelle due dimensioni „clinica‟ 
ed „organizzativa‟) e dalla sostenibilità economico-finanziaria (di cui l‟appropriatezza, insieme ad una 
complessiva corretta e competente gestione, sono gli strumenti essenziali). 
Il sistema molisano, tra l‟altro, si presenta con un triplo: 
a) Deficit finanziario; 
b) Deficit quali-quantitativo dei servizi (con meno risorse finanziarie altre Regioni garantiscono migliori 
servizi sia ospedalieri che territoriali); 
c) Deficit tecnico-manageriale (governance del sistema), manca la cultura del fare; a cui è collegata 
intimamente la mancanza della cultura del controllo (e dell‟autocontrollo), intesa come indispensabile 
strumento sia per il controllo dell‟effettività della qualità dell‟assistenza prestata, sia della efficienza della 
spesa. 
Tale deficit risulta drasticamente peggiorato da una pluriennale situazione di gravissima scopertura di 
una rilevante quota di strutture sanitarie apicali, nelle quali la continua applicazione del principio 
contrattuale della rotazione nella attribuzione della funzione pro-tempore ha nel tempo determinato un 
grave disorientamento e impedito la formazione di una struttura gerarchica stabile e accettata, 
determinandosi così numerosi complessi contenziosi che incidono fortemente sulla efficienza delle 
strutture interessate. 
Se la situazione descritta è condivisa, i passaggi da fare per poter realizzare una effettiva inversione di 
tendenza ed un cambiamento strutturale, nella Regione Molise, del modello di consumo sanitario e di 
produzione dei servizi sanitari servono almeno due fattori: 

A. Un ri-disegno radicale del SSR basato sulla valorizzazione, da un lato, della funzione di 
committenza e governo della domanda, oltre che di sviluppo dei servizi territoriali, dall‟altro, 
sull‟aziendalizzazione-holding dell‟offerta ospedaliera con un progetto di ristrutturazione industriale dei 
presidi ospedalieri regionali, oltre che di mobilità obbligatoria e razionalizzazione della distribuzione del 
personale in funzione del pieno recupero della produttività. Tale processo di reingegnerizzazione 
ospedaliera si concretizza con la costituzione dell‟Azienda Ospedaliera, costituita dall‟aggregazione in 
un unico presidio dei tre presidi ospedalieri a gestione diretta regionale (Cardarelli, Veneziale, 
S.Timoteo), da utilizzarsi al contempo come sede elettiva per le attività assistenziali necessarie alla 
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Facoltà di Medicina della Università degli Studi del Molise - UNIMOL, concretizzando la disponibilità 
ad una collaborazione stabile tra Università e Regione secondo le indicazioni della normativa nazionale 
in materia e della giurisprudenza della Suprema Corte Costituzionale. 

B. Un apparato regionale centrale e un sistema aziendale-holding efficiente ed efficace, 
capace di governare i due fondamentali processi di: 

o recupero delle risorse e riduzione drastica degli sprechi (spesa farmaceutica e per beni e servizi, in 
primis); 

o qualificazione dei servizi, ivi compresa la sistematica implementazione del riskmanagement. 
Infatti la persistenza di situazioni di disavanzo strutturale evidenziano in molte Regioni sottoposte al 
Piano di Rientro quali il Molise, non un‟anomalia del funzionamento del SSN, ma un malessere 
profondo, una crisi di governance del Federalismo emerso dalla riforma costituzionale del 2001, inteso 
come insieme di Stato e Regioni. È pertanto impellente prenderne atto, da parte delle Regioni e del 
Governo e cercare di correre ai ripari. 
Questo anche per non lasciare spazio sia a scappatoie locali con la possibilità di continuare a fare debiti 
a carico degli esercizi e delle generazioni futuri, sia a ritorni centralisti che, oltre a non rappresentare una 
soluzione al problema, farebbero fare un salto all‟indietro all‟assetto democratico della Repubblica che 
nelle autonomie ha un suo pilastro fondante e di vitalità. 
Il caso del Molise è emblematico sia delle determinanti del disavanzo strutturale sanitario, e del loro 
manifestarsi, sia del funzionamento dei meccanismi del Piano di Rientro e di Commissariamento. 
Sono evidenti, come già rilevato, gli sprechi, le diseconomie e l‟assetto irrazionale della rete di servizi, le 
inefficienze e le organizzazioni del lavoro involutive del SSR, come pure la debolezza, a fronte di servizi 
tecnicamente complessi come la sanità pubblica, di assumere le decisioni strategiche nell‟interesse 
generale. 
Ripartendo dai valori fondanti del SSN (salute, diritto della persone e interesse della collettività con 
garanzia di cure agli indigenti), dalla solidarietà tra sani e malati, e quindi della sanità che ne ha sempre 

rappresentato la principale competenza, la nuova regge regionale di riordino del S.S.R. non 
può che basarsi sui due principi di seguito sintetizzati: 

- Un nuovo rapporto tra Decisori e Management, dove i Decisori si occupano “solo” di regole 
generali, di assegnazione al SSR delle risorse e di controllo generale dell‟equilibrio tra entrate e spese, di, 
se possibile, diminuire la fiscalità aggiuntiva, mentre la nuova amministrazione (struttura tecnico-
manageriale) risponde della regolarità e dei risultati di gestione in termini di qualità dei servizi assicurati 
con le risorse a disposizione; 

- Assetto aziendale (una holding delle aziende territoriali e dei distretti, responsabile del governo 
della domanda, dei contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da pubblici e privati, dell‟assistenza ai 
cronici e ai non autosufficienti, e una holding degli ospedali pubblici responsabili dell‟offerta dei servizi 
sanitari specialistici) organizzato secondo il modello Hub end Spoke e secondo il principio 
meritocratico e il patto di servizio pubblico - e di esplicitazione dei conflitti di interesse - da parte di 
tutti gli operatori, sia pubblici che privati, medici e professionisti, a garanzia del servizio da assicurare ai 
cittadini. 
La condizione della sanità molisana risulta oggi ancora più inadeguata e insostenibile a fronte delle 
nuove caratteristiche del quadro epidemiologico molisano caratterizzato da: 
1) il prevalere delle cronicità, 
2) la maggior longevità della popolazione, 
3) la diminuzione dell‟assistenza informale ai soggetti non autonomi da parte delle famiglie, 
4) l‟immigrazione, 
5) l‟inurbazione e l‟affermarsi di una regione centrata sulle città, 
6) l‟impatto delle nuove tecnologie biologiche e dell‟ICT sull‟organizzazione e sull‟occupazione nei 
servizi socio-sanitari. 

Obiettivo della proposta della legge regionale 
Bilanciare produzione e committenza nella tutela della salute. 
Definire e distinguere meglio i ruoli di tutela della salute da quelli di produzione delle prestazioni, anche 
al fine di esaltare le diverse specificità professionali. 
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Funzione di tutela e committenza 
La funzione di tutela, esclusivamente di pertinenza pubblica, viene esercitata dall‟ Azienda Sanitaria 
territoriale. E‟ l‟azienda territoriale che assicura al cittadino la disponibilità delle prestazioni sanitarie 
necessarie a garantire l‟effettiva tutela del diritto alla salute provvedendo in proprio ad organizzarle, 
ovvero acquisendole dalle strutture pubbliche e/o private che ne integrano l‟offerta in base alla 
programmazione sanitaria regionale. 
L‟Azienda territoriale definisce tipologia e quantità delle prestazioni di cui necessita, sulla base della 
valutazione dei bisogni assistenziali dei cittadini e dei propri assistiti e delle evidenze di efficacia 
disponibili sui singoli interventi, affidando questo ruolo di contestualizzazione ai Distretti. La 
programmazione della risposta ai bisogni coinvolge gli erogatori interni e quelli esterni pubblici, 
classificati, privati, con una funzione di committenza. Con l‟esercizio della committenza è infatti 
possibile sviluppare al massimo le condizioni di autosufficienza dell‟Azienda. 
In generale, in mancanza di una efficace funzione di committenza intesa come acquisto ma anche 
controllo, le strutture di erogazione tendono per la loro natura ad essere autoreferenziali e svincolate 
rispetto alle necessità di integrazione, cooperazione e risposta al fabbisogno. 
Partendo dalla valutazione dei bisogni di salute della popolazione e dei consumi prestazionali, il ruolo 
del distretto committente è quello di allineare e orientare quanto più possibile l‟offerta dei produttori 
pubblici e privati alla rete dei bisogni degli assistiti, contestualmente limitando l‟autoreferenzialità e la 
forza degli erogatori. 
Il Distretto rappresenta il luogo in cui le sinergie a livello di rilevazione dei bisogni, programmazione, 
erogazione e valutazione dei servizi trovano il loro ambito di azione, così da fornire una risposta 
completa ai bisogni di assistenza territoriale, sia in forma ambulatoriale, che domiciliare e residenziale 
nonché d‟integrazione tra servizi sanitari e tra attività sociali e sanitarie. 
Il Distretto dovrà svolgere, quindi, con riferimento all‟uso delle risorse, sia la funzione di 
organizzazione e gestione delle risorse assegnate per la funzione di produzione diretta delle prestazioni, 
sia la funzione di committenza verso produttori terzi in sinergia con l‟Azienda Ospedaliera (interni ed 
esterni al Distretto a garanzia dell‟integrazione, dell‟appropriatezza e della continuità dei percorsi 
assistenziali). 
La definizione di precisi accordi con il privato accreditato per l‟acquisto di prestazioni, insufficienti e/o 
non presenti in azienda, da disciplinare ed inglobare all‟interno dei percorsi assistenziali permette un 
buon governo degli stessi, portando, contestualmente, a meglio caratterizzare e definire il ruolo 
integrativo e complementare del privato accreditato. 
Rispetto alla funzione di committenza, si propone quindi che l‟Azienda territoriale acquisti prestazioni 
secondo le seguenti modalità e caratteristiche: 

- vengano privilegiate le forniture di percorsi di cura rispetto alle singole prestazioni. I percorsi possono 
essere offerti da fornitori pubblici, classificati, privati o esser frutto di accordi tra le diverse tipologie di 
erogatori. 

- vengano definiti obiettivi di efficacia e sicurezza rispetto ai quali orientare l‟acquisto di prestazioni 
(volumi di attività e indicatori di performance ed esito) 

- sia esercitato un controllo sulla appropriatezza erogativa delle prestazioni e sul rispetto dei criteri di 
accreditamento 

Funzione di produzione 
Per quanto riguarda la struttura Ospedaliera, fermo restando il ruolo di committenza che spetta alle Asl 
sulla base del fabbisogno complessivo stabilito dalla Regione, il ruolo che viene previsto è quello di 
produzione delle prestazioni ospedaliere da parte della costituenda Azienda Ospedaliera del Molise 
nonché, sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs. 517/1999, che norma i rapporti tra SSN e 
Università, costituire la sede elettiva delle attività didattiche professionalizzanti del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia, dei corsi di specializzazione medica e dei corsi di laurea e di specializzazione post 
laurea delle altre figure sanitarie previste dal nostro ordinamento, nonché per lo sviluppo della ricerca 
clinica applicata e traslazionale della Facoltà di Medicina . 
Rispetto alla funzione di produzione che deve svolgere la costituenda Azienda Ospedaliero, si può 
delineare questo scenario con la relativa strategia: 
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 la funzione di produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie per la gestione dell‟assistenza per 
acuti è affidata all‟Azienda Ospedaliera tramite un modello organizzato in rete in base a livelli di 
complessità crescente, l‟AO svolgerà il ruolo di struttura operativa deputata all'assistenza dei soggetti 
affetti da una patologia a insorgenza acuta e con compromissione funzionale, nonché di gestione di 
attività programmabili richiedenti un setting tecnologicamente e organizzativamente complesso 
caratterizzato da un'organizzazione efficiente, finalizzata a garantire l'assistenza adeguata e necessaria a 
seconda della gravità della malattia, in grado di assicurare la presa in carico del paziente e di indirizzarlo 
verso i servizi territoriali dopo il superamento della fase più acuta della malattia. 

 I rapporti tra la Regione Molise e l‟Università degli Studi del Molise sono regolati sulla base di un 
Protocollo d‟Intesa (previsto dall‟art.1, comma 1, del richiamato D.Lgs. n.517/99, che deve altresì 
indicare i parametri per l‟individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse essenziali, 
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell‟Unimol) e del conseguente Accordo Attuativo Università – Azienda, nonchè dall‟ Atto Aziendale 
dell‟AO del Molise. L‟Azienda e l‟Università del Molise (Unimol) promuovono la massima integrazione 
e collaborazione tra il sistema della formazione ed il sistema assistenziale, nel reciproco rispetto delle 
proprie competenze, al fine di perseguire gli obbiettivi di qualità e potenziamento della formazione del 
personale medico e sanitario, dello sviluppo della ricerca medica e dell‟efficienza del servizio sanitario 
pubblico. 
Nelle more della emanazione del nuovo schema tipo nazionale di protocollo di intesa, approvato di 
concerto fra Ministero della Salute e Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
previsto dall‟art.6, comma 13, della Legge n.240/2010, la Regione e sentita l‟Università, individua le 
discipline cliniche coerenti con la programmazione sanitaria regionale e con la programmazione 
universitaria, per le quali prevedere l‟apporto della facoltà di medicina nelle attività assistenziali. 

 La missione dell‟Azienda Ospedaliera del Molise e lo scopo della collaborazione con Unimol consiste 
nell‟ampliamento delle occasioni di esercizio integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di 
didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario 
regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo 
biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale 
ospedaliero e di quello universitario. 
In modo particolare tale proposta di legge punterà sull‟ 

 Introduzione del principio della separazione del ruolo di committenza e di controllo su un soggetto 
pubblico, l‟Azienda Sanitaria locale del Molise, rispetto a quello affidato a soggetti pubblici e privati  che 
nel sistema regionale rivestono le funzioni di produttori ed erogatori di prestazioni sanitarie; 

 La conseguente introduzione di un nuovo soggetto pubblico, l‟Azienda Ospedaliera della Regione 
Molise, costituita da un unico presidio ospedaliero comprendenti i tre stabilimenti ospedalieri di 
Campobasso, Termoli e Isernia; 

 Il superamento dei presidi ospedalieri di Venafro e Larino, da riconvertirsi in strutture territoriali 
dotate di servizi di attività specialistica ambulatoriale medica e chirurgica, chirurgia ambulatoriale 
complessa, lungodegenza, RSA e reparti di degenza a bassa intensità di cura e l‟individuazione 
dell‟ospedale di Agnone come Presidio ospedaliero di area particolarmente disagiata; 

 La previsione di una gestione liquidatoria-stralcio delle situazioni creditorie/debitorie dell‟ASReM, 
da dotarsi degli strumenti finanziari necessari per garantire l‟azzeramento della attuale situazione 
debitoria entro un arco temporale ragionevole e possibile; 

 La previsione di considerare l‟Azienda Ospedaliera regionale la sede elettiva delle attività assistenziali 
necessarie alla Facoltà di Medicina della Università degli Studi del Molise - UNIMOL, individuando al 
contempo, nelle more della procedura di costituzione della stessa e sulla base delle esigenze espresse 
dall‟Università degli Studi del Molise, le attività cliniche coerenti con la programmazione sanitaria 
regionale e con la programmazione universitaria, per le quali prevedere una integrazione dell‟attuale 
accordo di collaborazione, da demandarsi ad ASReM e da integrarsi periodicamente in attesa della 
possibilità di stipula del nuovo protocollo regionale di intesa ad intervenuta emanazione del nuovo 
schema tipo previsto dalla legge 240/2010. 
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 Al fine di evitare qualunque duplicazione inutile delle spese di carattere generale connesse 
all‟esercizio di funzioni amministrative, prevedersi che la gestione delle attività amministrative di 
Bilancio, Personale, Provveditorato, Formazione, Ingegneria clinica, Attività tecnico patrimoniali e 
Attività legali continueranno ad essere gestiti unitariamente dalle strutture amministrative di Azienda 
Sanitaria Territoriale per entrambe le aziende pubbliche e prevedersi altresì che i due direttori generali, 
potranno prevedere ulteriori funzioni tecnico sanitarie da gestire in forma associata. 

 Al fine di ricostituire la normale ed efficiente funzionalità delle Unità Operative Sanitarie prive di 
titolare della funzione apicale, ricostruendo in tal modo una struttura gerarchica stabile e riconosciuta 
sulla quale ricreare le condizioni per una adeguata gestione dei servizi sanitari, prevedersi che l‟ASReM, 
non appena ridefinito il numero di funzioni apicali consentite secondo la rigida applicazione dei nuovi 
standard nazionali in materia, attivi le procedure di legge e di contratto per l‟affidamento dei relativi 
incarichi. 

 

PIEMONTE   
DD 13.4.15, n. 226- Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte 

per l'attuazione del progetto CCM 2014 "Equity audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia" 

Modalita' di realizzazione del progetto e individuazione dell'ASL TO 3 - SCaDU Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia quale ente esecutore. (BUR n. 22 del 4.6.15) 

Note                                                                 PREMESSA 

Con Legge n. 138/2004, art. 1, è stato istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale 

per la prevenzione e il controllo delle malattie, operante in coordinamento con le strutture regionali 

in base a programmi annuali. 

Nell‘ambito del programma CCM 2014 la Regione Piemonte ha presentato il Progetto ――Equity 

audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia‖ approvato dai Comitati CCM. 

Con decreto dirigenziale del 28/1/2015, registrato all‘Ufficio Centrale di Bilancio il 3/2/2015, è 

stato approvato l‘Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte – 

Direzione Sanità, allegato A al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, ed è 

stata affidata alla Regione stessa la realizzazione del suddetto Progetto, elaborato in veste di 

responsabile scientifico dal prof. Giuseppe Costa, Direttore della SCaDU Servizio Sovrazonale di 

Epidemiologia. 

Tale Accordo, ai sensi dell‘art. 15 L. 7/8/90, n. 241, disciplina lo svolgimento in collaborazione 

delle attività di interesse comune tra i contraenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

descritti nel progetto esecutivo, che costituisce parte integrante del predetto Accordo di 

collaborazione. 

Il coordinatore scientifico del progetto ―Equity audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia‖ è 

il prof Giuseppe Costa, Direttore della SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO 3, 

che è stato individuato come capo progetto e referente scientifico del coordinamento nazionale che 

comprende sei Unità Operative così suddivise: 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Piemonte 

ASL TO3, SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia e DoRS 

Giuseppe Costa capo progetto - coordinamento 

- realizzazione dell‘obiettivo 3 per tutte le priorità - realizzazione degli obiettivi per il setting 

scolastico 

- realizzazione degli obiettivi 

per il setting delle azioni centrali del PNP 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Regione Puglia 

Agenzia Regionale Sanitaria 

Lucia Bisceglia - realizzazione degli obiettivi per il setting ambiente e città 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
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Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (DGSPS) 

Marina Fridel - realizzazione degli obiettivi per il setting cure primarie e programmi di sanità 

pubblica) 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Salute. UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria - 

Struttura Tutela della Persona, Promozione della Salute, Igiene degli alimenti 

Liliana Coppola - realizzazione degli obiettivi per il setting ambienti di lavoro 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Veneto 

ULSS 20 – Verona, Dipartimento di Prevenzione 

Massimo Valsecchi - realizzazione degli obiettivi 8 per il setting dipartimento di prevenzione (con 

particolare riguardo a screening, vaccinazioni, tubercolosi, comunità in regime di restrizione di 

libertà, 

pianificazione urbana) 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Toscana 

Agenzia Regionale di Sanità (con ISPO) 

Fabio Voller - realizzazione degli obiettivi per il setting promozione salute sul fumo. 

Tale Accordo è reso valido, come specificato dalla nota DGPRE n. 09782del 10/3/2015 e che le 

attività connesse all‘attuazione del progetto esecutivo decorrono dal 45° giorno dalla sottoscrizione 

e che, pertanto, occorre consentire l‘avvio delle stesse individuando l‘ASL TO 3 - SCaDU Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia, quale ente esecutore. 

Il Progetto esecutivo definisce l‘intero piano finanziario suddiviso per ciascuna Unità Operativa e 

che il finanziamento complessivo ammonta a € 494.500,00 da erogare secondo le modalità definite 

nell‘Accordo, e cioè: 

a) 30% del finanziamento totale, pari a €. 148.350,00= a titolo di acconto, 

b) 40% del finanziamento totale, pari a € 197.800,00= a seguito della valutazione positiva dei 

rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi 6 mesi di attività, 

c) 30% del finanziamento totale, pari a €. 148.350,00= a seguito della valutazione della relazione e 

della rendicontazione finale. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  individuata l‘ASL TO 3 - SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia quale ente 

esecutore 

del progetto ―Equity audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia‖. 

Viene  incaricata l‘ASL TO 3 - SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, di provvedere ad 

ogni 

adempimento, scientifico ed amministrativo, necessario per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti nell‘Accordo di collaborazione (Allegato A) e nel progetto esecutivo (Allegato B), parti 

integranti e sostanziali del presente atto (a cui si rinvia). 

 

DD 14.4.15, n. 230 - Costituzione della Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica 

dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH) o della sua attivita' biologica. (BUR n. 21 

del 28.15) 

Note 

Si  procede, come in premessa esplicitato, alla costituzione della Commissione regionale per la 

sorveglianza epidemiologica dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH) e dei 

Gruppi di lavoro a supporto tecnico della stessa Commissione, così come sotto riportato: 

Franco Cavallo Professore ordinario di Metodologia Epidemiologica Clinica, Università Torino, 

con funzioni di Presidente 
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Alberto Angeli Professore Emerito, Facoltà di Medicina dell‘Università di Torino, già Direttore 

dell‘UOADU Medicina Interna, ASO S. Luigi, Orbassano, con funzioni di past-Presidente 

Lucia Ghizzoni Ricercatrice Universitaria, professore aggregato in Endocrinologia , Pediatra, 

responsabile del S.S. Endocrinologia Pediatrica e dell‘Adolescenza presso la SCDU 

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo dell‘A.O.U. San Giovanni Battista di Torino 

Patrizia Matarazzo Divisione Endocrinologia e Malattie del Ricambio ASO OIRM S. Anna,Torino 

Gianni Bona Clinica pediatrica, ASO Maggiore della Carità, Novara 

Aldo Ravaglia Pediatra di libera scelta – Referente tecnico-scientifico per la Regione Piemonte 

Michelangela Pozzetto Dirigente Farmacista della S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ASL 

TO 2 

Iolanda Davletbaiev Funzionario Regionale – Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale 

L‘attività di segreteria viene assicurata dal Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale 

A supporto tecnico della Commissione regionale GH, vengono attivati specifici gruppi di studio e di 

lavoro, operativi in differenti aree; e relativi responsabili, quali: 

gruppo area adulti: responsabile Gianluca AIMARETTI 

gruppo area pediatrica: responsabile Patrizia MATARAZZO 

gruppo area registro GH: responsabile Giuseppe MIGLIARETTI 

gruppo area valutazione prescrizioni e costi: responsabile Michelangela POZZETTO 

gruppo formazione/comunicazione: responsabile Aldo RAVAGLIA. 

Tali gruppi, ciascuno per la propria parte di competenza, hanno il compito di collaborare con la 

Commissione regionale, fornendo indicazioni puntuali su determinate problematiche che possono 

emergere nell‘ambito dell‘attività della medesima ed i loro componenti saranno di volta in volta 

individuati dai responsabili, secondo le esigenze concrete. 

La Commissione opererà a titolo gratuito e per un periodo di anni tre a partire dalla data di 

approvazione del presente provvedimento. 

 

DGR 11.5.15, n. 23-1418 - Definizione dei tetti di spesa massimi transitori per l'acquisto di 

prestazioni sanitarie nell'ambito delle attivita' di ricovero per acuzie dai soggetti erogatori privati 

accreditati con il SSR. (BUR n. 21 del 28.15) 

Note 

Viene  autorizzata transitoriamente, sino al 30.06.2015, l‘attività di ricovero in acuzie per conto ed a 

carico del SSR per le strutture private accreditate e contrattate nel 2013, i presidi ex art. 43 della L. 

n. 833/78 e gli IRCCS, nei limiti dell‘accreditamento, entro il tetto di spesa massimo di sei 

dodicesimi di quanto programmato per il 2014 con la DGR n. 46-233 del 4.8.2014. 

Nel periodo transitorio le prestazioni sono rese per conto ed a carico del SSR in coerenza con i 

limiti fissati dal titolo di accreditamento, in relazione ai fabbisogni espressi dalle ASL ed alle 

condizioni stabilite dalla DGR n. 46-233 del 4.8.2014. 

I contratti che verranno stipulati in base ai criteri definiti a livello regionale ed ai fabbisogni di 

assistenza sanitaria precisati dagli atti di programmazione sanitaria ricomprenderanno anche il 

suddetto periodo transitorio. 

Le ASL erogano acconti in quote mensili posticipate rispetto al periodo fatturato, nella misura pari 

al 90% del valore mensile previsto o in relazione alla minor produzione realizzata. 

 

PUGLIA 

REG.REG.LE 4.6.15, n. 14  - Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete 

Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in 

applicazione dell‘Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016. (BUR n. 78 

del 5.6.15) 

Art. 1  

Finalità  
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1. La riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente regolamento è 

redatta in attuazione del Programma 14.1 del Programma Operativo 2013-2015 della Regione 

Puglia adottato con Deliberazione di Giunta Regionale ―Approvazione Programma Operativo 2013-

2015 predisposto ai sensi dell‘art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, 

in legge n. 135/2012‖ del 4 luglio 2014, n. 1403; dell‘art. 4, comma 1 dell‘Intesa Stato-Regioni 10 

luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016, nonché dell‘Intesa, ai sensi dell‘articolo 1, comma 169 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell‘articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, concernente il regolamento 

recante: ―Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all‘assistenza ospedaliera‖ (di seguito Regolamento ministeriale sugli standard) Rep. Atti n. 

198/CSR del 13 gennaio 2015.  

 

2. Il presente regolamento è finalizzato a proseguire le azioni già adottate con i regolamenti 

Regionali n. 18/2010 e s.m.i. e n. 36/2012, per conseguire la rimodulazione della dotazione di posti 

letto per disciplina in funzione dei fabbisogni di salute nel rispetto dello standard di cui al decreto-

legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e in particolare 

l‘articolo 15, comma 13, lettera e). Tali interventi hanno inoltre l‘obiettivo di consolidare gli 

interventi tesi al miglioramento della qualità ed appropriatezza dell‘offerta ospedaliera ed al 

contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio Sanitario 

Regionale, con i provvedimenti adottati ai sensi della Legge Regionale n. 23/2008 e della Legge 

Regionale n. 2/2011.  

3. In particolare, con il presente Regolamento, la Regione intende:  

a. procedere alla classificazione delle strutture ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 

dell‘Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard;  

b. definire i criteri per la rimodulazione della dotazione di posti letto regionale in linea con le 

disposizioni di cui all‘articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 

convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come integrate dalla 

comunicazione del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute in ordine allo standard di 

posti letto calcolato al netto dell‘80% del valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai 

sensi del Regolamento ministeriale, come meglio specificato nel seguito;  

c. perseguire tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel paragrafo 3 dell‘Allegato 1 del 

Regolamento ministeriale, tenendo conto delle specificità del territorio regionale, documentate sulla 

base delle evidenze epidemiologiche e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline, nel 

rispetto degli standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al tasso di ospedalizzazione;  

d. avviare l‘articolazione della rete ospedaliera nelle reti per patologia secondo il modello Hub & 

Spoke;  

e. aggregare stabilimenti che risultano, in esito all‘attuale rimodulazione, non in possesso di tutte le 

discipline necessarie per configurare un ospedale di base, ovvero al fine di attivare integrazioni tra 

le diverse discipline per l‘ottimizzazione e la razionalizzazione dei percorsi clinici, anche nel senso 

della sostenibilità degli interventi;  

f. incrementare l‘offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la riconversione di alcune 

strutture ospedaliere sottoutilizzate in strutture territoriali di assistenza denominate Presidi 

Territoriali di Assistenza, come di seguito definite;  
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g. potenziare, nell‘ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, l‘offerta sanitaria di prestazioni 

residenziali extraospedaliere per persone gravemente non autosufficienti e affette da patologie 

croniche, anche attraverso l‘implementazione di Residenze Sanitarie Assistenziali denominate R1, 

come nel seguito definite;  

h. avviare l‘adeguamento della rete ospedaliera alle previsioni della riorganizzazione della rete 

dell‘emergenza-urgenza.  

4. Ai fini del calcolo degli standard sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, 

conseguentemente, rientranti nella relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di residenzialità 

presso strutture sanitarie territoriali per i quali la Regione copra un costo giornaliero a carico del 

Servizio Sanitario Regionale pari o superiore ad un valore soglia corrispondente alla tariffa 

giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti presso: le 

strutture sanitarie con specifica finalità assistenziale di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, per le 

cure palliative e la terapia del dolore, le strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le 

strutture extraospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo Riabilitazione intensiva del 

documento recante Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, allegato all‘Accordo sancito il 10 

febbraio 2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano (repertorio 30/CSR-2011), nonché le strutture residenziali 

territoriali per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all‘Accordo sancito dalla 

Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-2011), disciplinate dal Regolamento 

Regionale n. 24 del 2 novembre 2011. A tal fine le aziende sanitarie locali certificano, entro il 31 

novembre di ciascun anno, con riferimento ai posti di residenzialità territoriali, il numero dei posti 

letto con costo giornaliero inferiore al valore soglia, il numero di quelli con costo giornaliero 

superiore al valore soglia, il numero di quelli con specifica finalità assistenziale come definita dal 

presente comma, affinché la Regione possa procedere alla successiva certificazione di cui all‘art.1 

comma 3, lettera c) del Regolamento ministeriale sugli standard.  

Arr. 2  

Articolazione della rete ospedaliera  

1. Le strutture ospedaliere sono classificate in tre livelli a complessità crescente.  

a. Presidi ospedalieri di base: sono strutture dotate di Pronto Soccorso, con posti letto tecnici di 

Osservazione breve Intensiva, e almeno delle seguenti discipline: Medicina Generale, Chirurgia 

Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e servizi di supporto di guardia attiva e/o in regime 

di pronta disponibilità H24 di Cardiologia, Radiologia, un‘articolazione della rete dei Laboratori e 

un‘articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali (ai sensi dei Regolamenti Regionali n. 15 del 2 

luglio 2013 e n. 14 del 25/06/2014).  

b. Presidi ospedalieri di I livello: sono strutture dotate delle seguenti specialità: Medicina Generale, 

Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia 

(se prevista, in funzione della soglia per volumi di parto superiori a n. 500/anno), Pediatria, 

Cardiologia con UTIC, Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, 

Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o reperibilità in rete per le patologie che lo 

prevedono. Devono essere presenti i Servizi di radiologia almeno con TAC ed Ecografia, 

un‘articolazione della rete dei Laboratori e un‘articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali in 

base alla complessità dell‘attività svolta ai sensi dei Regolamenti regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e 

n. 14 del 25/06/2014. .Per le patologie complesse e tempo-dipendenti devono essere attivati 

protocolli di consultazione e trasferimento presso i presidi ospedalieri di II livello. Sono dotati di 

posti letto tecnici per l‘osservazione breve intensiva e la terapia subintensiva multidisciplinare.  
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c. Presidi ospedalieri di II livello: tali presidi sono strutture dotate di tutte le specialità previste per 

l‘Ospedale di I livello, nonché, a titolo indicativo e nel rispetto del criterio prevalente del 

fabbisogno territoriale in funzione dei bacini di utenza: Cardiologia con emodinamica 

interventistica H24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, 

Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, endoscopia digestiva ad alta complessità, 

broncoscopia interventistica, radiologia interventistica, rianimazione pediatrica e neonatale, 

medicina nucleare e altre eventuali discipline di alta specialità; devono essere presenti H24 i servizi 

di radiologia con almeno TAC ed Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio 

Immunotrasfusionale ai sensi del Regolamento regionale n. 15/2013.  

2. La dotazione massima di posti letto spettante alla Regione Puglia fa riferimento alle disposizioni 

di cui all‘articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 

modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come integrate dalla comunicazione del 

Coordinamento Tecnico della Commissione Salute in ordine allo standard di posti letto calcolato al  

netto dell‘80% del valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del Regolamento 

ministeriale.  

3. La rimodulazione dei posti letto nei limiti massimi come sopra definiti sarà effettuata in 

ottemperanza a quanto previsto all‘art. 3 comma 6 del presente regolamento.  

4. La rete dell‘emergenza-urgenza è stata definita con precedente provvedimento di Giunta 

Regionale e sarà soggetta ad eventuale aggiornamento in funzione dei fabbisogni territoriali nonché 

del numero di accessi appropriati annui, secondo i requisiti riportati nel paragrafo 9 del 

Regolamento ministeriale sugli standard.  

5. E‘ riconvertito in struttura di assistenza territoriale il plesso ospedaliero di Mesagne.  

6. Tutte le strutture ospedaliere riconvertite con il presente provvedimento e con i Regolamenti 

Regionali n. 18/2011 e s.m.i. e n. 36/2012 si configurano quali Presidi Territoriali di Assistenza, di 

cui al successivo art. 5. Nell‘ambito di tali strutture, sono attivati 356 posti letto nell‘ambito degli 

Ospedali di Comunità di cui al punto 10.1 del Regolamento ministeriale sugli standard, 315 posti 

destinati a residenza sanitaria assistenziale a totale carico del sistema sanitario regionale (RSA R1), 

di cui al successivo art. 7 del presente provvedimento, nonché ulteriori degenze territoriali 

nell‘ambito dell‘assistenza residenziale, delle cure palliative, dell‘assistenza psichiatrica e servizi 

come riportato nelle tabelle allegate.  

7. Il presente provvedimento stabilisce la rimodulazione della dotazione di posti letto degli IRCCS 

pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case di cura private accreditate così come riportato nelle 

tabelle allegate.  

8. La rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato accreditato non comporta incremento 

dei tetti di spesa e sarà oggetto di apposita preintesa, approvata con provvedimento di Giunta 

Regionale, dopo apposita istruttoria espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5 

dell‘Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard, dall‘Area per le Politiche per la 

promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità per garantire la continuità 

amministrativa nel rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale del 27.10.2011 n. 2392  

9. Per quanto attiene i modelli organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche, si confermano i 

criteri di cui alla DGR n. 468 del 23/2/2010, nonché gli standard sulle unità operative semplici e 

complesse di cui alla DGR n. 3008 del 27 dicembre 2012.  

10. Negli stabilimenti che risultano aggregati funzionalmente in un‘unica struttura di ricovero, è 

prevista una unica direzione medica ed un‘unica direzione amministrativa di presidio, nonché 

l‘accorpamento di tutte le unità operative e servizi; agli stabilimenti (ed alle relative unità operative) 



305 

 

sono comunque attribuiti sottocodici identificativi in ragione della necessità di assicurare costante e 

capillare monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire l‘ottemperanza agli standard qualitativi e 

quantitativi di cui all‘art. 3 del presente regolamento.  

11. All‘interno delle U.O. complesse di Medicina Interna e Chirurgia Generale possono essere 

destinati posti letto ad attività specialistiche compatibili con le discipline di base, la cui 

responsabilità deve essere affidato a personale medico in possesso dei requisiti specifici, incardinato 

nell‘organico. Inoltre negli ospedali di base e di I livello devono essere attivati posti letto per 

pazienti critici (area critica) a disposizione delle unità operative afferenti al dipartimento; i pazienti 

che occupano i posti letto indistinti sono a carico delle unità operative che hanno disposto il 

ricovero.  

12. Le Unità Operative di Lungodegenza sono articolazioni funzionali delle Unità Operative di 

Medicina Interna.  

13. Le consulenze specialistiche delle discipline assenti nel presidio devono essere assicurate dagli 

specialisti presenti in altri ospedali aziendali ovvero nei poliambulatori del territorio di riferimento.  

14. In relazione alla rete dei laboratori di analisi pubblici, si prevede la costituzione di una Unità 

Operativa complessa di Patologia Clinica per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente 

collocata nell‘ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l‘Hub del territorio di pertinenza; 

nei restanti ospedali, i laboratori sono qualificati come spoke della rete. Tutti i laboratori ospedalieri 

effettuano prestazioni per tre tipologia di utenza: prestazioni ambulatoriali; prestazioni riguardanti i 

pazienti ricoverati; prestazioni in emergenza-urgenza. Queste ultime devono essere garantite h24 in 

tutti gli ospedali dotati di pronto soccorso. Nell‘ambito dei PTA è istituito un centro prelievi, 

raccordato funzionalmente con i laboratori spoke e Hub del territorio di riferimento. Con successivo 

atto regionale, entro 90 giorni dall‘adozione del presente regolamento, saranno definiti l‘assetto 

funzionale e l‘eventuale aggiornamento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali della rete 

dei servizi di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i..  

15. In relazione alla rete dei servizi di anatomia patologica, si prevede la costituzione di una Unità 

Operativa complessa per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente collocata nell‘ambito degli 

ospedali di II livello, che rappresenta l‘Hub del territorio di pertinenza; nei restanti ospedali, i 

servizi sono qualificati come spoke della rete. Con successivo atto regionale, entro 90 giorni 

dall‘adozione del presente regolamento, saranno definiti l‘assetto funzionale e l‘eventuale 

aggiornamento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali della rete dei servizi di anatomia 

patologica di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i..  

16. Entro 60 giorni dall‘entrata in vigore del presente Regolamento regionale le Aziende sanitarie 

locali e ospedaliere devono costituire, ove non già esistente, il Comitato del Buon Uso del Sangue, 

ai sensi del Decreto Ministero della Sanità del 1 settembre 1995; entro 90 giorni dall‘entrata in 

vigore del presente provvedimento l‘Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e 

delle pari opportunità, per il tramite del Servizio competente definisce un modello unico di 

convenzione per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 27 giugno 1986, sono dotate di frigoemoteca; entro 120 giorni dall‘entrata in vigore del 

presente regolamento l‘Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari 

opportunità, per il tramite del Servizio competente definisce uno schema tipo di convenzione per 

l‘organizzazione e gestione, singolarmente o in forma aggregata, delle Unità di Raccolta del sangue 

e degli emocomponenti, in ottemperanza al punto 5.5 della Convenzione con le Associazioni e 

federazioni dei donatori di sangue, di cui alla D.G.R. n. 1407del 23/07/2013.  

17. Nell‘ospedale di nuova attivazione di Altamura, per il completamento dell‘offerta assistenziale 
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del territorio di competenza, è stabilita l‘attivazione di 4 posti letto di UTIC (con conseguente 

riduzione dei posti letto del codice 08 di cardiologia a 12); 10 posti letto di oculistica; 10 posti letto 

di otorinolaringoiatria; 15 posti letto di pneumologia.  

18. In considerazione delle specifiche criticità epidemiologiche dell‘area di Taranto sono attivati 15 

posti letto della disciplina di pneumologia presso l‘ospedale di Manduria.  

19. Per mero errore materiale, nel RR 36/2012 non erano stati riportati 15 posti letto di pneumologia 

nell‘ospedale di Putignano e, nell‘ospedale di Martina Franca, 4 posti letto nella disciplina UTIC e 

8 nella disciplina di recupero e riabilitazione funzionale, che si confermano con il presente 

provvedimento.  

20. Le strutture ospedaliere pubbliche anche in relazione a quanto già definito nell‘ambito della rete 

dell‘emergenza/urgenza,sono classificate come segue:  

Art. 3  

Standard qualitativi e quantitativi  dell‘assistenza ospedaliera  

 

1. Gli standard fissati con Legge n. 135/2012, relativamente ai posti letto e al tasso di 

ospedalizzazione che non deve essere superiore a 160/1000 abitanti, sono conseguiti, oltre che con 

la rimodulazione della dotazione di posti letto per disciplina che sarà effettuata come specificato al 

successivo comma 6, anche intervenendo sull‘indice di occupazione dei posti letto, che deve 

attestarsi su valori del 90% tendenziale e sulla durata media di degenza, per ricoveri ordinari, che 

deve essere inferiore mediamente a 7 giorni, salvo motivate esigenze clinico-assistenziali.  

2. In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli atti normativi e delle 

linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture.  

3. Sono recepite le soglie minime di volumi di attività specifici, correlati agli esiti migliori, e soglie 

per rischi di esito riportate al punto 4.6 del citato Regolamento del Ministero della Salute: entro il 

31.12.2015, in base all‘analisi dei dati sanitari pertinenti, con apposito provvedimento saranno 

identificate, in relazione alle risorse disponibili, con il supporto dell‘Agenzia Regionale per i 

Servizi Sanitari della Regione Puglia (AReS Puglia):  

a. le strutture pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico requisito) 

che possono svolgere le funzioni assistenziali identificate, per garantire le soglie di volume e di 

esito stabilite;  

b. le condizioni e i percorsi di intervento sulle strutture pubbliche e private (Ospedali e Unità 

Operative in relazione allo specifico requisito) che non hanno garantito il rispetto dei requisiti come 

sopra identificati, affinché raggiungano gli standard fissati;  

c. le strutture pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico requisito) 

per le quali non sono determinabili condizioni ed interventi che consentano il rispetto dei requisiti 

di volume ed esito rispetto al volume complessivo e di attività e per le quali pertanto si determinano 

le condizioni per la disattivazione;  

d. le procedure di controllo e di auditing clinico ed organizzativo per prevenire i fenomeni 

opportunistici di selezione dei pazienti e/o di inappropriatezza, prevedendo le relative misure 

sanzionatorie;  

e. le misure per regolare l‘ingresso nel sistema di nuove strutture erogatrici, in particolare per 

quanto riguarda i tempi per la verifica dei requisiti di volume e di esito.  

4. Le misure e le stime di riferimento e di verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle 

prodotte dal Programma Nazionale Esiti di Agenas, ai sensi del comma 25 bis dell‘art. 15 della L. 

135/2012, opportunamente integrate con indicatori di performance elaborati dall‘Agenzia Regionale 
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per i Servizi Sanitari della Regione Puglia (AReS Puglia).  

5. Con successivo atto regionale di indirizzo, la Regione adotterà le linee guida relative a specifici 

criteri per l‘ammissione ai trattamenti ospedalieri sia di elezione che in condizione di emergenza-

urgenza, che saranno elaborate dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute, di cui al 

punto 1.4 del Regolamento ministeriale sugli standard.  

6. In applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, entro il 31.12.2015, sulla 

base degli indicatori come sopra identificati, sarà effettuata una revisione dell‘attuale articolazione 

per verificare la rispondenza ai requisiti quali-quantitativi e di sicurezza; eventuali rimodulazioni sia 

della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza, nonché delle reti territoriali, saranno 

effettuate con provvedimenti di Giunta Regionale.  

Art. 4  

Reti cliniche  

1. Entro 120 giorni dall‘entrata in vigore del presente provvedimento la Regione, con il supporto di 

AReS Puglia, emana specifiche disposizioni per la definizione, ovvero l‘adeguamento ai requisiti 

contenuti nel citato Regolamento del Ministero della Salute, delle seguenti reti cliniche, che 

integrano l‘attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l‘attività territoriale, recependo le linee 

guida organizzative e le raccomandazioni contenute negli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza 

Stato Regioni sulle rispettive materie:  

a. Rete delle emergenze cardiologiche  

b. Rete ictus  

c. Rete traumatologica  

d. Rete neonatologica e punti nascita  

e. Rete oncologica  

f. Rete ematologica  

g. Rete Oncoematologica pediatrica  

h. Rete pediatrica  

i. Rete terapia del dolore  

j. Rete malattie rare  

k. Rete reumatologica  

l. Rete della medicina trasfusionale  

Art. 5  

Rete cardiologica ospedaliera  

1. La rete cardiologica ospedaliera, sulla base dei criteri definiti dal Regolamento ministeriale sugli 

standard circa la distribuzione delle Unità operative in funzione dei bacini di utenza, e dell‘analisi 

dei dati di attività e di performance, è articolata in strutture definite su diverse tipologie a ognuna 

delle quali corrispondono specifiche funzioni assistenziali:  

a. Cardiologia di base (cod. 08) con guardia attiva H24:  

i. Infarto miocardico acuto NSTEMI a rischio basso-intermedio in attesa di trasferimento ai centri 

Hub, secondo le linee-guida aziendali; NSTEMI stabile dopo rivascolarizzazione  

ii. scompenso cardiaco non trattabile in regime diurno o ambulatoriale  

iii. aritmie senza compromissione emodinamica ed impianto di devices in pazienti non complicati  

iv. embolia polmonare emodinamicamente stabile  

v. miocarditi con moderata disfunzione ventricolare  

vi. dolore toracico in pazienti ad alto rischio ischemico  

vii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi  
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b. Cardiologia con UTIC senza emodinamica h24 (cod. 08 e cod. 50):  

i. Infarto miocardico acuto STEMI in condizioni di stabilità e/o dopo riperfusione  

ii. Infarto miocardico acuto NSTEMI a rischio moderato o stabile dopo rivascolarizzazione  

iii. scompenso cardiaco acuto o cronico refrattario alla terapia medica con necessità di ventilazione 

assistita o ultrafiltrazione ma senza indicazione ad assistenza meccanica  

iv. aritmie con necessità di monitoraggio e/o con necessità di impianto di devices  

v. embolia polmonare emodinamicamente stabile  

vi. miocarditi con moderata disfunzione ventricolare  

vii. dolore toracico in pazienti ad alto rischio ischemico  

viii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi  

c. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24 (i precedenti codici, con servizio h24 di 

emodinamica):  

i. Infarto miocardico acuto STEMI nelle prime 24/48 ore, o con complicanze o ad alto rischio  

ii. Infarto miocardico acuto NSTEMI a rischio elevato persistente anche dopo rivascolarizzazione 

meccanica  

iii. scompenso cardiaco acuto o shock cardiogeno con necessità di assistenza meccanica  

iv. aritmie gravi refrattarie alla terapia medica o con necessità di procedure interventistiche (ad es. 

ablazione)  

v. embolia polmonare massiva con grave compromissione emodinamica  

vi. miocarditi con estesa disfunzione ventricolare o instabili  

d. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24, in presenza di cardiochirurgia (i precedenti codici, 

più cod. 07):  

i. dissezione aortica per terapia medica ed osservazione post chirurgica  

ii. miocarditi con necessità di biopsia miocardica  

iii. pazienti da sottoporre a procedure interventistiche percutanee complesse a rischio di 

complicanze  

iv. pericardiocentesi in elezione  

v. pazienti in supporto meccanico in attesa di trapianto  

vi. complicanze post-trapianto cardiaco  

e. Cardiologia riabilitativa (cod. 56.1):  

i. scompenso cardiaco cronico riacutizzato o con comorbilità che rendano necessario un trattamento 

in regime di degenza ma senza necessità di trattamenti invasivi  

ii. attività di riabilitazione postoperatoria o postacuzie (scompenso, cardiopatia ischemica acuta) in 

regime di degenza  

iii. trattamento e monitoraggio di aritmie non complicate  

iv. coordinamento dei percorsi diagnostico terapeutici del cardiopatico cronico con finalità di 

integrazione con l‘assistenza territoriale  

Art. 6  

Rete delle terapie intensive  

1. Nell‘ambito della rete ospedaliera pubblica, sono attive le seguenti unità di terapia intensiva con 

posti letto:  

2. Le unità di terapia intensiva con posti letto (rianimazione) e i servizi di Anestesia e Rianimazione 

costituiscono una unica struttura complessa negli ospedali di I livello.  

3. Tutte le strutture di Medicina e Chirurgia d‘accettazione e d‘urgenza sono dotate di posti letto di 

osservazione e astanteria (OBI).  
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4. Nell‘ambito delle dotazioni di posti letto delle UO di pneumologia della rete ospedaliera 

pubblica, 5 posti letto sono dedicati ad attività intensiva e/o semiintensiva respiratoria.  

Art. 7  

Rete delle oncoematologie pediatriche  

1. La rete delle oncoematologie pediatriche della Regione Puglia si articola attraverso il modello 

Hub & spoke, organizzato su tre aree territoriali: area nord, area centro-sud, area sud.  

2. Gli Hub sono rappresentati dalle UO dell‘AOU Policlinico di Bari, dell‘EE Casa Sollievo della 

Sofferenza e dell‘Ospedale Vito Fazzi di Lecce.  

3. La dotazione di posti letto della UOC di pediatria dell‘Ospedale SS.Annunziata/Moscati di 

Taranto è incrementata di 10 pl destinati all‘assistenza di bambini con patologie oncoematologiche.  

4. Entro il 30.10.2015 con apposito atto sono definiti i percorsi clinici tra le varie articolazioni della 

rete.  

Art. 8  

Sistema di trasporto di emergenza neonatale  

(STEN) e di trasporto protetto della  

gravida a rischio (STAM)  

1. Entro il 31.12.2015 deve essere operativo su tutta la regione il sistema di trasporto di emergenza 

neonatale (STEN) e il sistema di trasporto protetto della gravida a rischio (STAM), attraverso la 

definizione di un modello Hub & spoke organizzato su tre aree territoriali: area nord, area centro-

sud, area sud.  

2. Gli Hub sono rappresentati dai punti nascita dotati di terapia intensiva neonatale che dispongono 

degli assetti tecnologici e strumentali, nonché delle équipe adeguate allo svolgimento delle funzioni 

previste.  

3. Con successivo atto si provvederà a definire i percorsi clinici tra i punti nascita spoke e gli Hub e 

le opportune integrazioni con il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118.  

4. Entro il 30.06.2015 dovranno essere operativi gli Hub l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Ospedali Riuniti di Foggia, l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e l‘Ospedale 

Vito Fazzi di Lecce.  

Art. 9  

Presidi Territoriali di Assistenza  

1. Il Presidio Territoriale di Assistenza (a seguire, PTA) rappresenta la risposta alla riconversione 

delle strutture ospedaliere e contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali 

concentrando, il più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura 

assistenziale nell‘arco delle 12 o 24 ore.  

2. I PTA corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di riconversione, per effetto 

del presente Regolamento, nonché dei R.R. n. 18/2010 e s.m.i. e n. 36/2012, e rappresentano il 

perno della riorganizzazione dei servizi distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e 

rifunzionalizzare le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete dei servizi che mira ad 

integrare e mettere in collegamento (organizzazione a rete) i punti di offerta ed i professionisti che 

concorrono all‘erogazione dell‘assistenza territoriale.  

3. I PTA rappresentano il punto di partenza dell‘integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e 

dello sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da conseguire 

tre macro obiettivi prioritari:  

a. la massima efficienza erogativa (h24);  

b. la migliore efficacia, attraverso la ―messa in comune‖ delle competenze e delle abilità in forma 
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integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi assistenziali;  

c. la maggiore appropriatezza nell‘uso delle risorse in quanto coordinate e orientate ad obiettivi di 

salute condivisi;  

d. la maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali a ciclo diurno e 

a carattere domiciliare.  

Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei servizi territoriali, di norma presso il 

Comune sede del Distretto Sociosanitario e non servito da un Presidio Ospedaliero di cui all‘art. 2 

del presente Regolamento. Sono possibili aggregazioni parziali degli stessi all‘interno dell‘ambito 

distrettuale qualora, per complessità dei contesti territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità 

sia necessaria ad assicurare la continuità dell‘assistenza.  

All‘interno del PTA possono pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello specifico 

contesto di offerta di servizi e di fabbisogno:  

1. Degenza Territoriale:  

• Ospedale di comunità;  

• Centro risvegli;  

• Assistenza Residenziale;  

• Hospice.  

2. Servizi Sanitari e SocioSanitari:  

• Accesso Unico alle Cure:  

- C.U.P.  

- Accesso Unico Facilitato al Sistema  

- Gestione e presa in carico delle cd. ―dimissioni protette‖ e raccordo con UVM distrettuale  

• Attività amministrativa  

- Scelta e revoca Medico  

- Esenzioni ticket  

- Rimborsi  

- Ausili, Presidi e Protesi  

- Assistenza Integrativa Farmaceutica  

• Attività Medica di base e Specialistica Ambulatoriale:  

- Associazionismo complesso della Medicina e Pediatria di Famiglia  

- Continuità assistenziale  

- Cure domiciliari Integrate (CDI)  

- Assistenza Farmaceutica Territoriale  

- Poliambulatorio Specialistico (secondo l‘articolazione definita con LR 23/2008)  

• Day service medico  

• Day service chirurgico  

• Ambulatorio delle cronicità  

- Diagnostica di Base  

• Radiodiagnostica  

• Centro prelievi  

• Assistenza Consultoriale e Materno Infantile  

- Consultorio familiare  

- Centro di Procreazione Medicalmente Assistita  

• Emergenza-Urgenza  

- Punto di primo Intervento Territoriale  
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- Postazione 118  

• Prevenzione  

- Vaccinazioni  

- Medicina Legale e fiscale  

• Salute Mentale  

- Centro Salute Mentale  

- Centro diurno psichiatrico  

- Centro residenziale/semiresidenziale per i Disturbi del comportamento alimentare (DCA)  

• Dipendenze Patologiche  

- Ser.T.  

• Riabilitazione  

- Centro riabilitazione ambulatoriale  

o- Trattamenti domiciliari  

• Servizi a gestione ospedaliera  

- Posti rene  

4. La responsabilità gestionale, organizzativa e igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto 

Socio-Sanitario territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze 

specialistiche.  

5. I PTA devono essere censiti nell‘Area Anagrafe delle Strutture Sanitarie del Sistemi Informativi 

sanitari regionali. Per la determinazione dei contenuti informativi e del loro aggiornamento si rinvia 

alle determinazioni della Cabina di Regia NSIS, di cui all‘art. 5 comma 18 del Patto per la Salute 

2014-2016.  

6. In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli atti normativi e delle 

linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture.  

Art. 10  

Ospedale di comunità  

1. Nell‘ambito del PTA può essere ospitato l‘ospedale di comunità, struttura sanitaria con un 

numero limitato di posti letto di degenza territoriale (unità di degenza territoriale), di norma non 

superiore a 20 p.l., gestiti da personale infermieristico, in cui l‘assistenza medica è garantita nelle 

24 ore da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o 

convenzionati con il SSN.  

2. L‘ospedale di comunità prende in carico pazienti che necessitano:  

a. di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in 

queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare)  

b. di sorveglianza infermieristica continuativa  

c. di osservazione sanitaria breve.  

2. L‘accesso ai reparti di degenza territoriale potrà avvenire o dalle strutture residenziali su proposta 

del medico di medicina generale titolare della scelta, dai reparti ospedalieri su proposta del medico 

ospedaliero di riferimento che ha indicato la necessità di una dimissione protetta, o direttamente dal 

pronto soccorso.  

3. L‘assistenza sarà garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all‘assistenza, dai 

Medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dai medici della continuità assistenziale, 

che potranno avvalersi della consulenza specialistica degli specialisti ambulatoriali del PTA o, in 

assenza della branca specialistica necessaria, di altri specialisti del territorio, previo accordo con il 

Direttore del Distretto Socio-Sanitario di competenza.  
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4. Entro 120 giorni dall‘entrata in vigore del presente regolamento, la Regione adotta le linee guida 

per la definizione dei percorsi clinici e dei modelli organizzativi dell‘Ospedale di comunità, anche 

sulla base delle indicazioni del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale e della 

Pediatria di Libera Scelta; il competente Servizio dell‘Assessorato al Welfare e Politiche per la 

Salute entro il medesimo termine provvede alla definizione dei requisiti organizzativi, tecnologici e 

strutturali nonché alla definizione delle tariffe delle prestazioni erogate presso gli Ospedali di 

Comunità.  

Art. 11  

Residenze Sanitarie Assistenziali tipologia R1  

1. Nell‘ambito del PTA possono essere ospitati posti letto di residenzialità sanitaria per persone 

gravemente non autosufficienti, aggregati in Unità di Cure Residenziali Intensive di tipologia R1 

(RSA R1), a totale carico del sistema sanitario regionale, in un numero pari a quanto indicato 

all‘art. 2 comma 4 del presente Regolamento.  

2. Le RSA R1 erogano Prestazioni a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi ad 

elevata integrazione sanitaria, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: 

ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti 

specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi o coma prolungato, pazienti con 

gravi insufficienze respiratorie, pazienti affetti da malattie neurodegenerative progressive, etc.).  

3. Con successivo atto della Giunta Regionale, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore 

del presente Regolamento, saranno definiti i requisiti organizzativi, tecnologici, e strutturali e le 

relative tariffe. Per la gestione delle RSA R1 le Aziende Sanitarie Locali adottano soluzioni 

gestionali efficienti sul piano tecnico ed economico, anche con la definizione di un rapporto 

pubblico-privato innovativo e coerente con l‘art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato 

dall‘art. 10 del D.Lgs n. 229/1999, nonché con la normativa vigente in materia di gestione di servizi 

pubblici.  

4. L‘accesso dei pazienti, che possono provenire dal domicilio, da struttura ospedaliera per acuti, da 

struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità, viene garantito sulla base di criteri oggettivi di 

valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali specifici.  

5. Le prestazioni residenziali avranno una durata strettamente connessa al perdurare delle 

condizioni di bisogno e di appropriatezza dell‘erogazione: la valutazione periodica dell‘ospite 

costituisce il parametro per valutare la proroga del trattamento in quello specifico livello 

assistenziale.  

6. Entro il 31.12.2015 la Giunta Regionale, sulla base dei dati epidemiologici e di bisogno della 

popolazione residente, aggiorna con proprio provvedimento il fabbisogno di posti letto di RSA R1 

anche in ragione del riordino complessivo della residenzialità sanitaria e sociosanitaria per anziani 

non autosufficienti.  

Art. 12  

Programmazione relativa  alla costruzione dei nuovi ospedali  

1. La razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi 

ospedalieri di I livello, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare l‘offerta 

ospedaliera nell‘area in cui sono disattivati gli altri presidi ospedalieri per effetto del presente 

Regolamento, nonché per effetto del Reg. R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:  

a. Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano;  

b. Nuovo Ospedale di Andria;  

c. Nuovo Ospedale del Sud-salento, tra Maglie e Melpignano;  



313 

 

d. Nuovo Ospedale del Nord-Barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi;  

2. Nella città di Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello, in 

sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti capo al presidio del Santissima 

Annunziata di Taranto:  

a. San Marco di Grottaglie  

b. Santissima Annunziata-Moscati di Taranto.  

3. Alla realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si procede:  

a) con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la 

copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all‘Accordo di 

Programma Quadro ―Benessere e Salute‖;  

b) in relazione alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 l.n. 67/1988 ovvero a 

valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali.  

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell‘art. 44 comma 3 e dell‘art. 

53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia. E‘ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come 

Regolamento della Regione Puglia. 

DGR 6.5.15, n. 917 - Legge 15 marzo 2010 n. 38 ―Disposizioni per garantire l‘accesso alle cure 

palliative ad alle terapie del dolore‖. Approvazione Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete 

per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell‘ Atto d‘Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - 

Regioni (Rep. N. 152/2012). (BUR n. 79  del 9.6.15) 

Note                                                   PREMESSA  

La legge 15 marzo 2010 n. 38 ―Disposizioni per garantire l‘accesso alle cure palliative ad alle 

terapie del dolore‖ ha dettato i primi indirizzi per la realizzazione di strutture sanitarie che eroghino 

cure palliative e terapia del dolore assicurando un programma di cura individuale per il malato e per 

la sua famiglia.  

Con Atto d‘Intesa Stato-Regioni 25/7/2012 è stato approvato il documento ad oggetto ― Definizione 

dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l‘accreditamento delle strutture di 

assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore‖.  

Con provvedimento n. 2210 del 26/11/2013 la Giunta Regionale, oltre a recepire i contenuti del 

suddetto Atto, ha dato mandato al Gruppo di Lavoro regionale ―Cure Palliative e Terapia del 

Dolore‖, istituito con A.D. n. 134 del 29/4/2013, di supportare l‘Assessorato al Welfare nell‘attività 

di programmazione e costruzione di una efficace rete tesa a garantire erogazione omogenea delle 

prestazioni a favore dei pazienti terminali e delle loro famiglie.  

Con il predetto Gruppo di Lavoro è stato avviato un efficace e costante confronto in cui sono state 

affrontate e condivise tutte le scelte che hanno consentito di definire le proposte contenute 

nell‘allegato documento ― Linee Guida regionali per lo Sviluppo della Rete per le Cure Palliative in 

Puglia, in attuazione dell‘ Atto d‘Intesa sottoscritto in Conferenza Stato Regioni (Rep. N. 

152/2012)‖.  

Le Linee Guida in parola, oltre a delineare l‘articolazione territoriale della rete cure palliative, 

definiscono gli elementi costitutivi, l‘organizzazione e le funzioni della medesima rete, nonché i 

percorsi diagnostici-terapeutici di presa in carico e assistenza dei malati in fase terminale.  

Vengono, altresì, dettate disposizioni in merito alla formazione degli Operatori ed alle attività di 

comunicazione e informazione sulle cure palliative rivolte alle famiglie e, più in generale, 

all‘opinione pubblica.  

                                    L’APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA 

Sono approvate le ― Linee Guida regionali per lo Sviluppo della Rete per le Cure Palliative in 

Puglia, in attuazione dell‘ Atto d‘Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 
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152/2012)‖, di cui all‘allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui 

si rinvia).  

 

DGR  6.5.15, n. 930  - Delibera n. 427/2015―Criteri di riordino della rete ospedaliera 2015-2016 e 

definizione di modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in applicazione dell‘Intesa Stato-

Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016‖. Adozione definitiva. (BUR n. 78 del 

5.6.15) 

Note                                             PREMESSA  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 dell‘11.03.2015 è stato approvato lo schema di 

Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia 

e dei modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in applicazione dell‘Intesa Stato-Regioni 

10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016, di cui all‘Allegato 1 e ai sub Allegati A e B, 

complessivamente composti di n. 50 fogli, con la procedura d‘urgenza prevista dall‘art. 44 comma 3 

della L.R. n. 7/2004 ―Statuto della Regione Puglia‖ e successivamente modificato dall‘art. 3 L.R. n. 

44/2014.  

L‘art. 44 della L.R. n. 7/2004 al comma 2 ha stabilito che ―I regolamenti sono sottoposti al parere 

preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per 

materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In 

caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni‖.  

La predetta deliberazione è stata trasmessa per il tramite del Segretariato Generale della Giunta 

Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l‘acquisizione, prima della definitiva 

approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di cui all‘art. 

44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall‘art. 3 della L.R. 44/2014, richiedendo la 

procedura di urgenza.  

Il citato atto giuntale, iscritto al protocollo generale del Consiglio Regionale n. 04567 del 17 marzo 

2015, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Consiliare III con il numero 156.  

A seguito della pubblicazione del provvedimento nella sezione ―Trasparenza‖ del sito della Regione 

Puglia, sono pervenute a questo Assessorato segnalazioni in ordine ad alcuni errori materiali 

contenuti nell‘Allegato, rilevati altresì anche d‘Ufficio e in particolare:  

- Nota del Direttore Generale dell‘IRCCS De Bellis prot. n. 3611 del 26.03.2015, che evidenzia un 

refuso nella dotazione dei posti letto di oncologia;  

- Nota Mail del Direttore Generale dell‘ASL di Brindisi dello 01.04.2015, che evidenzia l‘assenza 

di alcuni servizi già attivi presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Cisternino;  

- Mancata indicazione dei posti letto della Casa di Cura ―Santa Maria - Congregazione delle 

Ancelle della Divina Provvidenza‖ di Foggia.  

Sono stati inoltre riscontrati errori materiali nella dotazione di posti letto di neurologia della casa di 

cura privata accreditata Brodetti - Villa Igea di Foggia e della casa di cura privata accreditata 

Bernardini di Taranto.  

                                          IL PROVVEDIMENTO CONSEGUENTE 

a) sono decorsi i termini stabiliti dal predetto art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato 

dall‘art. 3 della L.R. 44/2014 per i provvedimenti urgenti, oltre i quali il parere preventivo si intende 

favorevole;  

b) l‘approvazione del citato regolamento rappresenta un adempimento previsto dal Piano Operativo 

2013-2015, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1403. 
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                                                           L’APPROVAZIONE  

 

Viene  approvato in via definitiva il Regolamento regionale concernente ―Criteri di riordino della 

rete ospedaliera 2015-2016 e definizione di modelli di riconversione dell‘assistenza ospedaliera in 

applicazione dell‘Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016‖. 

 

SICILIA 

DASS 30.4.15 - Criteri di appropriatezza nell‘indicazione dell‘esame ecocardiografico. (GURS n. 

23 del 5.6.15) 

 

Decreta: 

Art. 1 

È approvato il documento di indirizzo ―Criteri di appropriatezza nell‘indicazione all‘esame 

ecocardiografico‖ e le relative Tabelle riassuntive (Allegato A), che costituisce parte integrante del 

presente decreto (a cui si rinvia). 

Art. 2 

Le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate adottano tutti i provvedimenti necessari a 

garantire l‘effettiva applicazione dei criteri del documento di cui all‘articolo 1. 

Le aziende sanitarie provinciali, nell‘ambito delle attività di controllo, adottano i provvedimenti 

necessari alla stretta osservanza del presente decreto attraverso il monitoraggio dell‘appropriatezza 

prescrittiva secondo i criteri definiti nel documento di cui all‘art. 1. 

 

DASS 30.4.15 - Procedura operativa rete dei servizi di trasporto emergenza neonatale (STEN) e 

assistito materno (STAM). (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la procedura operativa del Servizio di trasporto 

in emergenza neonatale (STEN) - come da allegato 1, parte integrante del presente decreto (a cui si 

rinvia) - unanimemente condivisa dai responsabili dei seguenti cinque centri STEN della Regione 

siciliana e dai rispettivi responsabili delle centrali operative Sues 118: 

Sicilia occidentale 

– Centro STEN - Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo - P.O. Cervello 

– Centrale operativa Sues 118 Palermo 

Sicilia centrale 

– Centro STEN - Azienda sanitaria provinciale di Enna - P.O. Umberto I 

– Centrale operativa Sues 118 Caltanissetta 

Sicilia orientale 

– Centro STEN - AUOP di Catania - P.O. Santo Bambino 

– Centrale operativa Sues 118 di Catania 

– Centro STEN - AUOP di Messina - P.O. G. Martino di Messina 

– Centro STEN - ASP di Messina - P.O. Barone Romeo di Patti 

– Centrale operativa Sues 118 di Messina. 

Art. 2 

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la procedura operativa del Servizio di trasporto 

assistito materno (STAM) - come da allegato 2, parte integrante del presente decreto - 

unanimemente condivisa dai responsabili dei seguenti cinque centri STAM della Regione siciliana 

e dai rispettivi responsabili delle centrali operative  Sues 118: 

Sicilia occidentale 

– Centro STAM - Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo - P.O. Cervello 

– Centrale operativa Sues 118 Palermo 

Sicilia centrale 
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– Centro STAM - Azienda sanitaria provinciale di Enna - P.O. Umberto I 

– Centrale operativa Sues 118 Caltanissetta 

Sicilia orientale 

– Centro STAM - AUOP di Catania - P.O. Santo Bambino 

– Centrale operativa Sues 118 di Catania 

– Centro STAM - AUOP di Messina - P.O. G. Martino di Messina 

– Centro STAM - ASP di Messina - P.O. Barone Romeo di Patti 

– Centrale operativa Sues 118 di Messina. 

 

 

DASS 6.5.15 - Piano annuale controlli analitici anno 2015. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

Art. 1 

È approvato il ―Piano annuale controlli analitici - 2015‖ (Allegato 1) che costituisce parte integrante 

del presente decreto (a cui si rinvia). 

Art. 2 

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, in qualità di committenti o produttori, 

devono attenersi alle indicazioni del presente decreto che saranno oggetto di valutazione per i 

direttori generali e di revisione dell‘accordo contrattuale per le aziende sanitarie private accreditate. 

Art. 3 

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel 

sito istituzionale, ai fini dell‘assolvimento dell‘obbligo di pubblicazione on line e alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

 

DASS  5.5.15 - Approvazione del Protocollo d‘intesa tra l‘Azienda ospedaliera universitaria 

policlinico Paolo Giaccone di Palermo, l‘Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l‘Azienda 

ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – V. Cervello di Palermo per la creazione del Centro 

interaziendale di III livello di P.M.A. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

 

Art. 1 

Per i motivi in premessa citati, che si intendono integralmente richiamati, è approvato l‘allegato 

Protocollo d‘intesa tra l‘Azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone di Palermo, 

l‘Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l‘Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – 

Cervello di Palermo, sottoscritto dai rispettivi direttori generali in data 27 aprile 2015. 

 

Allegati (a cui si rinvia) 

 

DASS  5.5.15 - Rideterminazione della composizione del coordinamento regionale per le cure 

palliative e la terapia del dolore. (GURS n. 23 del 5.6.15) 

Art. 1 

La composizione del Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, di cui al 

D.A. n. 1230 dell‘11 maggio 2010 e successive modifiche, è così composta: 

Presidente: avv. Ignazio Tozzo – dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività 

sanitarie ed osservatorio epidemiologico o suo delegato. 

Coordinatore: dr. Giorgio Trizzino – A.R.N.A.S. di Palermo. 

Dott. Fabrizio Geraci – dirigente U.O.5.1, Area interdipartimentale 5 – D.A.S.O.E. 

Arch. Pasquale Calamia – Ufficio di Gabinetto Assessorato della salute. 

Dott.ssa Damiana Pepe – assistente sociale esperto – Dipartimento pianificazione strategica. 

Dr. Edoardo Di Maggio – medico di medicina generale. 

Dr. Giuseppe Intravaia – infermiere professionale. 

Dr.ssa Tania Piccione – assistente sociale. 
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Per la rete di cure palliative: 

Dr.ssa Grazia Di Silvestre – A.S.P. di Palermo; 

Dr. Geraldo Alongi – A.S.P. di Agrigento; 

Dr. Gaspare Lipari – A.S.P. di Trapani. 

Per la rete di terapia del dolore: 

Prof. Antonello Giarratano – A.O.U.P. di Palermo; 

Dr. Sebastiano Adamo – A.R.N.A.S. di Palermo; 

Prof. Epifanio Mondello – A.O.U.P. di Messina. 

Le funzioni di segreteria verranno svolte da personale del Dipartimento regionale per le attività 

sanitarie ed osservatorio epidemiologico. 

Art. 2 

Al fine di acquisire le necessarie conoscenze e/o indicazioni tecnico-scientifiche di rispettiva 

competenza nell‘ambito dell‘area delle cure palliative e della terapia del dolore, il Coordinamento 

regionale potrà avvalersi a supporto della propria attività istituzionale, oltre che di professionalità 

riconosciute nelle specifiche aree, anche di un gruppo tecnico per l‘area delle cure palliative. Ne 

fanno parte i responsabili delle reti locali di cure palliative delle aziende sanitarie provinciali o, se 

non ancora istituite, i referenti aziendali delle cure palliative, uno per ogni azienda sanitaria 

provinciale e di un gruppo tecnico per l‘area della terapia del dolore del quale fanno parte i direttori 

degli Hub ed i responsabili di struttura semplice (spoke) individuati, uno per ogni rete provinciale, 

dal direttore generale dell‘azienda sanitaria provinciale tra i responsabili delle strutture semplici 

delle aziende sanitarie presenti nella provincia. 

Il Coordinamento regionale potrà inoltre avvalersi: 

– per le problematiche specifiche alle strutture residenziali 

– Hospice, della collaborazione dei responsabili degli Hospice della Regione; 

– per le problematiche specifiche alla Rete pediatrica di cure palliative e terapia del dolore, della 

collaborazione di dirigenti medici esperti nel settore. 

Art. 3 

Al Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore sono attribuite le seguenti 

funzioni: 

Area delle cure palliative: 

– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per 

l‘accreditamento delle strutture di cure palliative ai sensi dell‘Intesa del 25 luglio 2012; 

– monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali; 

– indirizzi per la definizione degli indicatori quali - quantitativi di cure palliative ivi inclusi gli 

standard di cui al decreto 22 febbraio 2007, n. 43; 

– coordinamento e promozione del processo di sviluppo delle cure palliative a domicilio, in 

Hospice, nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire approcci 

omogenei ed equità di sistema; 

– proposte tecniche di sviluppo del sistema informativo regionale sulle cure palliative; 

– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico ed assistenza in 

cure palliative ai sensi dell‘art. 2, comma 1, della legge n. 38/10; 

– proposte tecniche di programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative 

coerentemente con quanto previsto dall‘art. 8, comma 2, della legge n. 38/10 e successive 

disposizioni in tema di ECM; 

– monitoraggio dell‘attuazione dell‘accordo 22 gennaio 2015 riguardante i criteri per la 

certificazione dell‘esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso 

le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate; 

– promozione e monitoraggio delle attività di ricerca 

in cure palliative; 

– definizione di linee-guida e raccomandazioni per conseguire, nell‘intero territorio regionale, 

livelli uniformi di erogazione ed accesso alle cure palliative; 
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– consulenza metodologica alle aziende sanitarie provinciali per l‘attuazione della Rete locale di 

cure palliative; 

– promozione culturale delle cure palliative, con iniziative di informazione rivolte alla popolazione 

sui diritti del malato grave e inguaribile, sullo stato dell‘assistenza nel territorio regionale e sulla 

localizzazione e accessibilità dei servizi della rete locale di cure palliative; 

Area terapia del dolore: 

– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per 

l‘accreditamento delle strutture di terapia del dolore ai sensi dell‘Intesa del 25 luglio 2012; 

– monitoraggio dello stato di attuazione della Rete di terapia del dolore; 

– proposte tecniche per lo sviluppo del sistema informativo regionale sulla terapia del dolore ai 

sensi dell‘art. 9, comma 1, della legge n. 38/2010; 

– proposte tecniche per la valutazione della qualità delle prestazioni e valutazione 

dell‘appropriatezza nell‘ambito del sistema di accreditamento; 

– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico ed assistenza 

nell‘ambito della rete di terapia del dolore; 

– proposte di programmi obbligatori di formazione continua in terapia del dolore coerentemente con 

quanto previsto dall‘art. 8, comma 2, della legge n. 38/10 e successive disposizioni in tema di ECM; 

– monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione ed utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore 

e in particolare dei farmaci oppiacei; 

– definizione di linee-guida e raccomandazioni per conseguire, nell‘intero territorio regionale, 

livelli uniformi di erogazione ed accesso alla terapia del dolore; 

– consulenza metodologica alle aziende sanitarie provinciali ed alle aziende ospedaliere per 

l‘attuazione della Rete di terapia del dolore; 

– promozione culturale della terapia del dolore, con iniziative di informazione rivolte alla 

popolazione, sullo stato dell‘assistenza nel territorio regionale e sulla localizzazione e accessibilità 

dei servizi della rete di terapia del dolore; 

Area cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica: 

– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e  delle modalità organizzative necessarie per 

l‘accreditamento delle strutture di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica ai sensi 

dell‘Intesa del 25 luglio 2012; 

– monitoraggio dello stato di attuazione della rete; 

– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico ed assistenza per le 

cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica ai sensi dell‘art. 2, comma 1, della legge n. 

38/10; 

– proposte di programmi obbligatori di formazione continua con quanto previsto dall‘art. 8, comma 

2, della legge n. 38/10 e successive disposizioni in tema di ECM; 

– promozione e monitoraggio delle attività di ricerca; 

– definizione di linee-guida e raccomandazioni per conseguire, nell‘intero territorio regionale, 

livelli uniformi di erogazione ed accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore in età 

pediatrica; 

– consulenza metodologica alle aziende sanitarie provinciali per l‘attuazione della Rete; 

– promozione culturale delle cure palliative pediatriche, con iniziative di informazione rivolte alla 

popolazione sui diritti del minore inguaribile, sullo stato dell‘assistenza nel territorio regionale e 

sulla localizzazione e accessibilità dei servizi della Rete. 

Art. 4 

Eventuali spese di missione dei componenti restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 

 

 

TOSCANA 

 



319 

 

DGR 18.5.15, n. 647 - Programma per l‘ eradicazione del virus dell‘ epatite cronica ―C‖ nella 

popolazione toscana. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

Note 

Viene ritenuto necessario garantire a tutti gli assistiti toscani l‘accesso gratuito alla terapia 

farmacologica per la cura dell‘Epatite ―C‖ a prescindere dal grado di gravità della malattia. 

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. 

 

DGR  25.6.15, n. 653  - Approvazione schemi di accordo di collaborazione: Accordo di 

collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola. Accordo di collaborazione sul diabete 

giovanile per favorire l‘inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico. (BUR n. 23 del 

10.6.15) 

Note 

Sono  approvati i seguenti schemi di accordi di collaborazione, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 

- ―Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola‖ di cui all‘allegato A; 

- ―Accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l‘inserimento del bambino con 

diabete in ambito scolastico‖ di cui all‘allegato B. 

SEGUONO ALLEGATI (a cui si rinvia) 

 

DGR 25.5.15, n. 664 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione 

Toscana e la Regione Emilia Romagna - Approvazione schema rinnovo. (BUR n. 23 del 10.6.15) 

Note 

Viene  approvato lo schema di Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria fra la 

Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna così come risulta nell‘Allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 
Allegato A 

ACCORDO TRIENNALE 2015-2017 

PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ SANITARIA 

FRA 

LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA 

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: 
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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. 

Gli obiettivi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana 
La Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana hanno scambi di mobilità sanitaria per l‘attività di 

ricovero e specialistica ambulatoriale con valori reciprocamente pari a circa 46 ml. di € e 14 ml. di € - dati 

2013 ultimo anno consolidato disponibile. 

La definizione, nel 2011, dell‘accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria, che ha definito gli 

ambiti di collaborazione e fissato i criteri per la determinazione dei volumi di attività successivamente 

esplicitati nei piani annuali, hanno introdotto comportamenti coerenti con le finalità prefissate di 

programmazione. 

Il rinnovo dell‘accordo provvede a garantire la continuità dei risultati raggiunti ed 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 rinnovare 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; 

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 in due 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 nelle indicazioni volte al 

miglioramento della appropriatezza, in particolare sul tema della Specialistica ambulatoriale. Il fenomeno 

esprime una specifica sofferenza nelle zone di confine e può determinare, in quelle popolazioni, l‘idea di un 

federalismo competitivo e di un concetto di appropriatezza, dettati più da esigenze di equilibrio economico 
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regionale piuttosto che da rigorosi criteri scientifici. Si intende, pertanto, promuovere un lavoro per la 

condivisione di un Nomenclatore tariffario per la Specialistica ambulatoriale. 

Validità dell’accordo 
Il presente accordo resterà in vigore dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2017 . 

Ad esso verrà data attuazione attraverso un piano triennale di attività definito in base ai criteri di seguito 

indicati. Il tetto di riferimento è il dato 2013, con possibilità di rivalutazione per gli anni successivi al primo. 

Piano triennale di attività 
Nel piano triennale di attività vengono programmati volumi e tipologie di prestazioni oggetto dell‘accordo. 

Gli ambiti di attività oggetto dell‘accordo: 

Prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che day -hospital 

Prestazioni di specialistica ambulatoriale 

Ricoveri Ospedalieri 

Vengono definite le categorie di prestazioni: 

- DRG di alta specialità 

- DRG ad alto rischio di inappropriatezza 

- restanti DRG 

- 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. 

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 trimestralmente i dati di 

attività relativi ai ricoveri e specialistica ambulatoriale, come da flusso di mobilità secondo il tracciato 

definito dall‘Accordo e comprensivo di importo. Le scadenze di trasmissione sono le seguenti: 

– I invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto; 

– 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 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. 
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VENETO 

DGR N. 746  14.5.15 - Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e 

l'Università degli Studi di Padova per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle 

dipendenze del Servizio Sanitario regionale al ruolo di professore universitario funzionale alla 

docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (art. 6, comma 3, del D.lgs 

502/92 s.m.i., L. 240/2010) (BUR n. 54 del 1.6.15) 

Note 

Si approva l'accordo con il quale l'eventuale passaggio di medici dipendenti del S.S.R. al ruolo di 

professore universitario garantisce il requisito minimo relativo al numero di docenti universitari 

necessari per garantire l'espletamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie presso le sedi 

delle aziende sanitarie a ciò autorizzate. 

 

ALLEGATO A  
Accordo quadro per l‘eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del 

Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l‘abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 

professore universitario funzionale alla docenza nei Corsi di studio universitari per le professioni 

sanitarie  tra 

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 

in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia; 

E 

l‘Università degli studi di Padova (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, 

rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria. 

Regione del Veneto e Università degli studi di Padova, come sopra rappresentati, 

visti 

- gli artt. 16, 18, comma 3, e 29 della legge n. 240/2010, recante «norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l‘efficienza del sistema universitario»; 

- lo Statuto dell‘Università degli studi di Padova; 

- il Regolamento dell‘Università degli studi di Padova per la disciplina della chiamata di professori 

di prima e seconda fascia; 

- il d.lgs. n. 49/2012, recante la «disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 

delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega prevista dall‘art. 

5, comma 1, della l. n. 240/2010, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lett. 

b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lett. b), c), d), e) ed f) e 

al comma 5»; 

- il d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, recante «disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»; 

- visti i decreti M.i.u.r. 8 gennaio e 19 febbraio 2009; 

- il decreto M.i.u.r. n. 1059/2013, a rubrica «autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al d.m. n. 

47/2013»; 

- le vigenti linee generali di indirizzo della programmazione delle Università; 

- l‘art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.; 

- la l.n. 251/2000, recante la «disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»; 

- la l.r. 29 giugno 2012, n. 23, recante «norme in materia di programmazione socio-sanitaria e 

approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016»; 

considerato che: 
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- il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 colloca la formazione tra le risorse e le funzioni del 

Servizio socio-sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la 

realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e 

dell‘appropriatezza dell‘assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la 

sostenibilità del sistema; 

- le Aziende sanitarie costituiscono sedi di svolgimento dei corsi di laurea universitari per le 

professioni sanitarie e la Regione, conformemente a quanto dispone l‘art. 3, comma 2, della l. n. 

251/2000, persegue lo scopo di contribuire alla tutela del diritto alla salute del cittadino anche nella 

forma del concorso alle spese occorrenti per la didattica funzionale alla formazione del personale 

tecnico-sanitario, finanziando così interamente i corsi di studio delle Professioni sanitarie che 

trovano svolgimento presso le Aziende sanitarie a ciò autorizzate; 

- Regione del Veneto e Università degli studi di Padova prendono atto della sussistenza di una 

situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei ―requisiti di docenza‖ 

ai fini dell‘accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio universitari delle Professioni 

sanitarie che si svolgono presso le Aziende sanitarie a ciò autorizzate, e convengono sulla necessità 

di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate onde assicurare il 

mantenimento di appropriati livelli quantitativi e qualitativi di soggetti muniti di laurea e di 

garantire l‘espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti; 

- Regione e Università degli studi di Padova convengono, quindi, sull‘esigenza di garantire la 

funzione di alta formazione propria dell‘Università, di salvaguardare l‘offerta formativa, di 

conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, di favorire la didattica e la 

ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti che 

scelgono strutture universitarie del territorio veneto; 

- l‘Università non è in grado di integrare il corpo docente con le risorse a essa proprie o di cui 

dispone; 

- l‘art. 18, comma 3, l. n. 240/2010 prevede la possibilità, per le Università, di chiamare professori e 

di attribuire contratti ai sensi dell‘art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici 

diversi dalle Università medesime, previa stipula di convenzioni aventi i contenuti di cui al d.lgs. n. 

42/2012 e al Regolamento di Ateneo richiamati in premessa; 

- a fronte del conseguimento, da parte di numerosi medici in servizio presso il servizio sanitario 

regionale, dell‘abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario, la Regione 

esprime la volontà di continuare a sostenere gli oneri del relativo trattamento economico e 

retributivo, laddove, a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell‘Università, 

matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il loro transito nei ruoli della docenza 

universitaria, a condizione che essi continuino a prestare l‘attività assistenziale da essi svolta 

nell‘ambito del Servizio sanitario regionale e prestino attività di ricerca e di didattica nei corsi 

universitari per le professioni sanitarie dell‘Università degli studi di Padova; 

visto e considerato quanto sopra, la Regione del Veneto e l‘Università degli studi di Padova 

convengono quanto segue 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro e assurgono a criterio per 

la sua interpretazione e applicazione. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l‘assunzione da parte della Regione del Veneto 

dell‘obbligo di sostenere – sulla base di convenzioni che saranno successivamente stipulate nel 

quadro della disciplina oggi vigente (art. 18 l. n. 240/2010; art. 5 d.lgs. n. 49/2012; Regolamento di 

Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia) – gli oneri finanziari 

altrimenti a carico dell‘Università degli studi di Padova per l‘assunzione e il mantenimento nei ruoli 

universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito 
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l‘abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario, e ciò a condizione che detto 

personale continui a prestare attività assistenziale nell‘ambito del Servizio sanitario regionale e allo 

scopo che detto personale concorra a garantire il ―numero minimo di docenti di riferimento‖ 

previsto dall‘ordinamento universitario per le professioni sanitarie. 

2. L‘impegno finanziario della Regione, che sarà trasfuso nelle convenzioni attuative di cui al 

successivo art. 3, sarà legato alla vita professionale residua del personale che transiti dai ruoli del 

Servizio sanitario regionale ai ruoli universitari e sarà condizionato alla continuazione, da parte di 

detto personale, dell‘attività assistenziale a favore del Servizio sanitario regionale, nonché allo 

svolgimento di attività di ricerca e di didattica nei corsi per le professioni sanitarie dell‘Università 

degli studi di Padova. 

3. L‘impegno finanziario della Regione sarà a copertura delle seguenti voci: 

a) retribuzione base relativa alla classe di appartenenza; 

b) indennità integrativa speciale; 

c) assegno aggiuntivo (assegno di tempo pieno); 

d) tredicesima mensilità; 

e) contributo tesoro, contributo opera previdenza, imposta regionale sulle attività produttive; 

f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite. 

Articolo 3 

(Finalità e attuazione dell‘accordo quadro) 

1. L‘impegno finanziario della Regione di cui al presente accordo quadro sarà finalizzato a garantire 

la  funzione di alta formazione dell‘Università degli Studi di Padova nella forma dell‘assunzione, da 

parte della Regione, degli oneri e dei costi conseguenti alla eventuale chiamata da parte 

dell‘Università, in qualità di professori universitari, di dipendenti del Servizio sanitario regionale 

del Veneto che abbiano conseguito l‘abilitazione scientifica nazionale, ai quali affidare funzioni 

didattiche nei corsi di studio delle professioni sanitarie, a condizione che essi continuino a prestare 

attività assistenziale nell‘ambito del Servizio sanitario regionale. 

2. In attuazione del presente Accordo Regione del Veneto e Università degli studi di Padova 

individueranno il numero dei dipendenti del Servizio sanitario regionale che, in esito ai 

procedimenti di chiamata di competenza dell‘Università, potranno essere chiamati alle funzioni di 

docenza universitaria con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i settori scientifico-

disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata, mediante intesa da perfezionare 

entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo tra le strutture a ciò competenti secondo il 

rispettivo ordinamento. 

3. Si precisa sin d‘ora che le strutture competenti sono, per la Regione del Veneto, la Direzione 

regionale per la sanità e il sociale, e, per l‘Università, il Presidente della Scuola di medicina, previo 

raccordo con il Dipartimento di riferimento per i corsi per le professioni sanitarie e con gli altri 

Dipartimenti raggruppati nella Scuola cui potrebbero afferire, secondo l‘ordinamento universitario, i 

docenti che presteranno attività didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie. 

4. A valle dell‘intesa così raggiunta saranno stipulate, da parte degli organi competenti, le 

convenzioni di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010, 2 e 3 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina della chiamata di 

 5. Decorsi due anni dall‘applicazione del presente Accordo in forza della conclusione dei 

procedimenti di chiamata di competenza dell‘Università, la Regione del Veneto e l‘Università degli 

studi di Padova, previa ricognizione dell‘entità numerica dei docenti universitari attivi presso i corsi 

universitari per le professioni sanitarie e della riconosciuta necessità di sua implementazione, 

potranno estendere con successive intese l‘applicazione della presente convenzione nella misura che 

sarà ritenuta necessaria. 

Articolo 4 

(Risorse finanziarie) 

Le risorse finanziarie che la Regione si impegna, con il presente Accordo, a mettere a disposizione 

dell‘Università degli studi di Padova per le finalità di cui agli articoli che precedono saranno 
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quantificate in esito all‘intesa di cui all‘art. 3, comma 2, in funzione della stipula della convenzioni 

di cui all‘art. 3, comma 3, che precedono. 

Articolo 5 

(Erogazione del finanziamento) 

1. Le risorse finanziarie che la Regione del Veneto si impegna, con il presente Accordo, a mettere a 

disposizione dell‘Università degli studi di Padova saranno trasferite all‘Università con cadenza 

annuale, entro il primo mese dell‘esercizio finanziario a partire dal quale la chiamata da parte 

dell‘Università produrrà effetti. 

Articolo 6 

(Adempimenti dell‘Università) 

1. L‘Università attiverà i procedimenti di sua competenza nel puntuale rispetto delle pertinenti 

disposizioni normative, previa stipula della convenzione di cui all‘art. 3, comma 4, che precede. 

2. L‘Università si avvarrà dell‘attività didattica dei docenti che saranno chiamati in esito ai 

procedimenti di chiamata di sua competenza, e nel quadro delle convenzioni di cui all‘art.3, comma 

4, che precede, nell‘ambito dei corsi per le professioni sanitarie. 

3. L‘Università fornisce annualmente alla Regione del Veneto la rendicontazione dell‘attività 

didattica svolta presso i Corsi per le professioni sanitarie dal personale cui si riferisce il presente 

Accordo. 

Articolo 7 

(Referente dell‘Accordo quadro) 

1. Per l‘Università degli Studi di Padova, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è 

il Presidente della Scuola di medicina, che assume l‘obbligo di vigilare sulla sua piena e corretta 

applicazione. 

2. Per la Regione del Veneto, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è il Direttore 

generale per la sanità e il sociale, che assume uguale obbligo. 

Articolo 8 

(Durata) 

Il presente Accordo quadro, in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi del vigente Piano 

sociosanitario regionale, sarà soggetto a revisione nel caso di mutamento di indirizzo strategico 

regionale quanto all‘ambito cui essa si riferisce. 

Articolo 9 

(Revoca) 

In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e 

stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui al presente Accordo, che venisse accertato 

in esito a contraddittorio procedimentale con l‘Università degli studi di Padova, sarà disposta la 

revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta regionale. 

Articolo 10 

 (Modifiche) 

Eventuali modifiche al presente Accordo quadro dovranno essere effettuate per iscritto e approvate 

specificamente, in forma scritta, dalle Parti. 

Articolo 11 

(Conflitto o convergenza di interessi) 

Le parti assicurano l‘assenza di qualsivoglia conflitto o convergenza di interessi con i soggetti nei 

cui confronti potranno prodursi, in conseguenza dell‘intesa di cui all‘art. 3 che precede, gli effetti 

del presente Accordo quadro. 

Articolo 12 

(Clausola compromissoria) 

1. Le parti concordano di definire in via stragiudiziale, secondo il canone della bona fides oggettiva, 

eventuali divergenze che potessero sorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo 

quadro. 
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2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungerne in questo modo la definizione, le conseguenti 

controversie dovranno essere risolte in sede giurisdizionale. 

Articolo 13 

(Attività di monitoraggio) 

La Regione del Veneto potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, 

potendo richiedere all‘Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e della 

documentazione afferente all‘impiego della docenza universitaria per la cui remunerazione essa si 

assume impegni finanziari. 

Articolo 14 

(Trattamento dei dati personali) 

1. L‘Università degli studi di Padova e la Regione del Veneto dichiarano reciprocamente di essere 

informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i ―dati personali‖ forniti per 

l‘attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell‘esecuzione del presente Accordo 

quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‘Accordo stesso, mediante consultazione, 

elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale 

e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, 

mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 

propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e 

domiciliate. 

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall‘art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d‘informativa e consenso di cui al 

succitato d.lgs. 

Articolo 15 

(Spese) 

1. Il presente Accordo quadro è soggetto a registrazione solo in caso d‘uso ai sensi di quanto 

previsto dal d.p.r. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la 

registrazione. 

2. Le spese per l‘imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell‘Università. 

Per la Regione del Veneto Per l‘Università degli Studi di Padova 

f.to digitalmente f.to digitalmente 

Il Presidente Il Magnifico Rettore 

Dott. Luca Zaia Prof. Giuseppe Zaccaria 

 

DGR N. 748  14.5.15 - Approvazione dello Studio prospettico su Neoplasia maligna dopo sindrome 

coronarica acuta. The ABC - 4 study on acute coronary syndrome.  (BUR n. 54 del 1.6.15) 

Note                                                            PREMESSA  

Il programma "Guadagnare Salute- rendere facili le scelte salutari", approvato con D.P.C.M. del 4 

maggio 2007, prevede il potenziamento a livello regionale di politiche e strategie a sostegno della 

promozione della salute, secondo i principi e l'implementazione delle azioni di competenza 

regionale previsti dal Programma nazionale "Guadagnare Salute - rendere facili le scelte salutari". 

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'86% dei decessi e il 75% delle 

spese sanitarie in Europa ed in Italia sono causate da alcune patologie (malattie cardiovascolari, 

tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche ed altre) che hanno in comune fattori di 

rischio modificabili, quali il fumo, l'obesità e sovrappeso, l'abuso di alcol, la sedentarietà, l'eccesso 

di grassi nel sangue e l'ipertensione arteriosa, è evidente che la mancata azione su di essi comporta 

un aumento di morti premature e di malattie evitabili. 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1565 del 26 agosto 2014 la Regione ha previsto che 

in ogni Azienda Ulss il programma ministeriale "Guadagnare Salute - rendere facili le scelte 

salutari" venisse sviluppato mediante la costituzione di Gruppi Aziendali Guadagnare Salute, 

formalizzati con delibere dei Direttori Generali delle Aziende Ulss. Questo consente di sviluppare 
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nel territorio di competenza le azioni per il contrasto dei principali fattori di rischio (abitudine al 

fumo, sedentarietà, alcol, alimentazione scorretta), in accordo con le linee strategiche regionali. 

Pertanto a livello aziendale, nell'ottica dell'intersettorialità e multifattorialità, è stata disposta la 

costituzione e/o lo sviluppo di tavoli di lavoro intersettoriali, l'attivazione di accordi formali 

intersettoriali, l'avvio e lo sviluppo di azioni intersettoriali di promozione della salute. 

La Sindrome coronarica acuta o SCA è una definizione che riunisce le diverse manifestazioni 

cliniche della cardiopatia ischemica è curabile se diagnosticata in fretta, i trattamenti variano a 

seconda del segni, sintomi e condizioni di salute generale. Pochi sono gli studi che si occupano, 

però, delle incidenze della malattia nel lungo termine e che rapporto ci sia tra la SCA e le diverse 

neoplasie. 

Nelle Aziende Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, n. 7 di Conegliano, n. 19 di Adria e presso 

l'Azienda Ospedaliera di Padova si sta portando avanti uno studio clinico-scientifico complesso ed 

articolato sulla Neoplasia maligna dopo la sindrome coronarica acuta. 

In quest'ambito è stato realizzato un primo studio che ha investigato i fattori associati a 10 anni 

di sopravvivenza libera da eventi gravi dopo la sindrome coronarica acuta (Predictors of ten-year 

event-free survival in patients with acute myocardial infarction /The Adria, Bassano, Conegliano, 

and Padova Hospitals [ABC] study on myocardial infarction- 2012) ed un secondo studio che ha 

investigato i fattori associati alla mortalità ed alle cause di decesso in un follow up di 12 anni dopo 

la SCA(Prospective history of long-term mortality and modes of death in patients discharged after 

acute coronary syndrome: the ABC-2 * study on acute coronary syndrome- 2014). 

Rappresenta un'ulteriore ed importante fase la realizzazione dello studio di cui all'Allegato "A" al 

presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, il cui obiettivo è quello di valutare 

l'incidenza delle neoplasie maligne in soggetti che hanno avuto la sindrome coronarica acuta (SCA) 

seguendoli per 15 anni mediante un follow-up clinico periodico. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato lo "Studio prospettico su Neoplasia maligna dopo sindrome coronarica acuta. The 

ABC - 4 study on acute coronary syndrome" di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento che 

ne costituisce parte integrante; 

Viene  determinato, al fine di sostenere la fattibilità dello studio di cui al punto 2), in euro 30.000,00 

l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, in favore 

dell'Azienda Ulss n.7,  

ALLEGATO A  

Studio prospettico su Neoplasia Maligna dopo Sindrome Coronarica Acuta: 

The ABC* - 4 Study on Acute Coronary Syndrome 

* (Adria, Bassano, Conegliano, Padova) 

INTRODUZIONE 

I 2 lavori scientifici più recenti già realizzati nell‘ambito dell'ABC Study on Acute Coronary 

Syndrome (ACS), sono stati entrambi pubblicati negli Stati Uniti (American Journal Of Cardiology 

2012 e International journal of Cardiovascular Research 2014). 

Un primo studio ha investigato i fattori associati a 10 anni di sopravvivenza libera da eventi gravi 

dopo la sindrome coronarica acuta (Predictors of ten-year event-free survival in patients with acute 

myocardial infarction /The Adria, Bassano, Conegliano, and Padova Hospitals [ABC] study on 

myocardial infarction- 2012) ed un secondo studio che ha investigato i fattori associati alla mortalità 

ed alle cause di decesso in un follow up di 12 anni dopo la SCA(Prospective history of long-term 

mortality and modes of death in patients discharged after acute coronary syndrome: the ABC-2 * 

study on acute coronary syndrome- 2014). 

Sebbene siano ampiamente studiate le cause di mortalità a breve termine dopo la Sindrome 

Coronarica Acuta (SCA)1, ad oggi sono pochissimi gli studi nel lungo termine. Alcuni hanno posto 

in evidenza come, avanzando nel follow-up dei pazienti con storia di SCA, le cause di mortalità 

extracardiache, tra le quali spiccano le neoplasie maligne, prendono il sopravvento sulle cause di 

mortalità cardiache.2\3 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiopatia_ischemica
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1 - Trends in cause of death after percutaneous coronary intervention. 

Spoon DB, Psaltis PJ, Singh M, Holmes DR Jr, Gersh BJ, Rihal CS, Lennon RJ, Moussa ID, Simari 

RD, Gulati R. Circulation. 2014 Mar 25;129(12):1286-94. doi: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006518. Epub 2014 Feb 10. 

2 Short- and Long-TermCause of Death in Patients Treated With Primary PCI for STEMI. 

Pedersen F, Butrymovich V, Kelbæk H, Wachtell K, Helqvist S, Kastrup J, Holmvang L, 

Clemmensen P, Engstrøm T, Grande P, Saunamäki K, Jørgensen E. 

J Am CollCardiol. 2014 Nov 18;64(20):2101-8. doi: 10.1016/j.jacc.2014.08.037. Epub 2014 Nov 

10. 

3 - Long-term outcomes and causes of death after acute coronary syndrome in patients in the 

bologna, Italy, area. 

Vagnarelli F, Taglieri N, Ortolani P, Norscini G, Cinti L, Bacchi Reggiani ML, Marino M, 

Lorenzini M, 

Qualche autore ha osservato aspetti di parallelismo tra il processo arteriosclerotico, 

infiammatorio, e neoplastico.4 Mancano tuttavia studi prospettici che ricerchino potenziali fattori 

di rischio per neoplasia post SCA. 

SCOPO DEL LAVORO 

Obiettivo del nostro lavoro è studiare l'incidenza di neoplasie maligne nei pazienti con SCA, 

arruolati nell'ABC Study* (Adria, Bassano, Conegliano, Padova Holspitals), seguiti in modo 

prospettico per lunghissimo tempo (15 anni). Inoltre, individuare tra le caratteristiche cliniche ed i 

trattamenti terapeutici, incluse le procedure di rivascolarizzazione, eventuali fattori di rischio o 

associazioni per l'insorgenza di neoplasia. 

MATERIALI E METODI 

599 pazienti affetti da SCA, arruolati nell'ABC Study, con assenza (per protocollo) di malattia 

neoplastica all'arruolamento, sono stati seguiti prospetticamente per 15 anni mediante follow-up 

clinico periodico. Di ciascuno di essi sono registrate: 

1) comparsa di neoplasia maligna 

2) sede della malattia 

3) data di diagnosi e durata della patologia 

4) data di decesso per eteroplasia. 

Abbiamo inoltre registrato, in accordo col protocollo di studio, i dati demografici, clinicocardiaci, 

eventuali procedure e terapie assunte. 

RISULTATI 

Ci prefiggiamo di completare la raccolta e l'analisi dei dati statistico/scientifiche entro il termine del 

2015. 

I risultati così ottenuti saranno presentati presso: 

- ULSS 7 

Bugani G, Corsini A, Semprini F, Nanni S, Tricoci P, De Palma R, Rapezzi C, Melandri G. Am J 

Cardiol. 2015 Jan 15;115(2):171-7. doi: 10.1016/j.amjcard.2014.10.019. Epub 2014 Oct 29. 

- Regione Veneto 

- ev. pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali (in base all‘importanza dei risultati) 

Unità Operativa di Riferimento del progetto: 

Cardiologia, O.C. Conegliano, ULSS 7, Veneto 

Responsabile clinico - scientifico del progetto: 

Dott. Giuseppe Berton,MD, FESC, 

Collaboratori principali del progetto: 

Cardiologia, O.C. Conegliano, ULSS 7, Veneto 

Dott. Francesco Bagato,MD 

Cardiologia, O.C. Adria, ULSS19, Veneto 

Dott. Rocco Cordiano,MD 

Cardiologia, ULSS 3, Bassano del Grappa, Veneto 
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Dott.ssa Fiorella Cavuto,MD 

4 Atherosclerosis, Cancer, Wound Healing, and Inflammation – Shared or Pannel Evolution. 

Lucas A. /Int J Cardiovasc Res 2012, 1:1 

 

DGR N. 751  14.5.15 - Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia 

di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" 

e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo 

Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le 

Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n. 127/CR del 3 ottobre 2013. (BUR n. 54 del 1.6.15) 

Note                                                           PREMESSA  

Nuovi e più diffusi bisogni assistenziali legati alla cronicità, alla polipatologia, alla fragilità, un 

diverso concetto di salute/malattia, inducono a ripensare ai modelli assistenziali, finalizzandoli ad 

una presa in carico globale, integrata e coordinata ed alla garanzia di continuità dell'assistenza. 

In particolare i bisogni di salute prioritari che il SSSR deve affrontare, per quanto riguarda 

l'assistenza primaria, sono: 

 la prevenzione e l'educazione a stili di vita sani; 

 la garanzia di alta accessibilità per i problemi acuti; 

 la presa in carico dei malati cronici e delle persone non autosufficienti; 

 la garanzia di equità ed uniformità dei servizi nel territorio, ivi compresa la sostenibilità economica. 

Con la LR n. 23/2012 e s.m.i. la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di 

programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, che 

evidenzia la necessità di sviluppare ulteriormente le Cure Primarie, riconoscendole quale funzione 

centrale del SSSR. 

Più in dettaglio il nuovo quadro programmatorio regionale identifica come obiettivo strategico la 

diffusione su tutto il territorio regionale delle Medicine di Gruppo Integrate, esito del 

perfezionamento e del consolidamento dei processi di sperimentazione, effettuati negli ultimi anni, 

ed in conformità a quanto previsto dalla L. n.189/2012 (c.d. "legge Balduzzi"). 

Nel modello veneto le Medicine di Gruppo Integrate sono team multi professionali, costituite da 

Medici e Pediatri di famiglia, Specialisti, Medici della Continuità Assistenziale, infermieri, 

collaboratori di studio e assistenti sociali, che: 

 erogano un'assistenza globale, cioè dalla prevenzione alla palliazione, continua, equa e centrata 

sulla persona; 

 assicurano un'assistenza h24, 7gg su 7; 

 sono parte fondamentale ed essenziale del Distretto socio-sanitario ed assumono responsabilità 

verso la salute della Comunità, affrontando i determinanti di malattia e collaborando con gli attori 

locali. 

Per questo le Medicine di Gruppo Integrate devono garantire agli assistiti: 

 una maggiore accessibilità, assicurando la copertura h12 attraverso la presenza della medicina di 

famiglia nella sede di riferimento e strutturando una integrazione effettiva con la Continuità 

Assistenziale per garantire una efficace copertura h24; 

 una presa in carico effettiva della cronicità sulla scorta dei PDTA definiti a livello regionale e 

contestualizzati nelle singole realtà aziendali. 

Le Medicine di Gruppo Integrate, così definite, vengono a costituire il fulcro su cui dovrà 

riorganizzarsi l'intero assetto dell'assistenza territoriale in conformità alle linee strategiche delineate 

dal Piano Socio-Sanitario Regionale. 

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo, la Giunta regionale con provvedimento n. 127/CR 

del 3 ottobre 2013 ha approvato il modello della Medicina di Gruppo Integrata ed il "contratto di 

esercizio-tipo" per la medicina di assistenza primaria (cd. "medicina di famiglia"), quale 

componente basilare delle Medicine di Gruppo Integrate. 
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Detto "contratto di esercizio-tipo" riprende lo schema allegato della DGR n. 953/2013 avente ad 

oggetto "Progetto assistenza primaria: approvazione Verbale d'Intesa sottoscritto in data 31 maggio 

2013 dalla Regione Veneto - Assessorato alla Sanità e dalle OOSS della medicina convenzionata". 

Come previsto dall'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/2012 e s.m.i., la DGR n. 127/CR/2013 è stata 

trasmessa alla Quinta Commissione consiliare per il parere di competenza. 

Detta Commissione, nella seduta del 24 ottobre 2013, ha esaminato il citato provvedimento giuntale 

ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (PAGR n. 447). 

A seguito delle risultanze del Gruppo tecnico preposto, si è pervenuti ad una integrazione del 

contratto di esercizio tipo per la Medicina di Gruppo Integrata, definendo sia gli obiettivi che gli 

strumenti per la riorganizzazione delle Cure primarie nel sistema veneto.  

Tali elementi sono stati oggetto dell'Accordo sottoscritto in data 2 marzo 2015 con le OO.SS. della 

Medicina generale convenzionata in sede di comitato regionale per la medicina generale, di cui 

all'Allegato A al presente atto.  

L'Accordo definisce le modalità di riorganizzazione delle Cure Primarie attraverso la diffusione del 

modello di Medicina di Gruppo Integrata, approvando il relativo contratto di esercizio-tipo e 

prevedendo forme transitorie a termine (medicina di rete e di gruppo) per una graduale estensione 

del modello su tutto il territorio regionale. 

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 16 aprile 2015, ha esaminato il citato Accordo 

ed ha espresso parere favorevole all'unanimità, indicando quanto segue (Pagr n. 447 - 127 CR/2013 

- Integrazione): 

1. Lo standard di riferimento previsto all'Allegato A) "Dotazione di personale": personale 

infermieristico: 1 Tp eq/3.600 assistiti, collaboratori di studio: 1 Tp eq/2.400 assistiti) è da 

intendersi che venga raggiunto progressivamente, rispetto alle effettive attività da svolgere. 

2. Relativamente alle reti/gruppi di cui all'Allegato B) si ritiene preferibile riparametrare le ore 

infermiere e di collaboratore di studio sul numero medio di assistiti del MMG (ossia 7 ore/ 

settimana/ 1.200 assistiti e 10 ore/ settimana/ 1.200 assistiti rispettivamente) al fine di garantire 

un'effettiva gestione dell'assistenza. 

3. con riferimento all'Allegato C) si ritiene opportuno inserire la seguente precisazione: 

spetta al singolo MMG, in quanto personalmente responsabile del raggiungimento di ogni singolo 

adempimento previsto dal contratto di esercizio, esprimere alla propria Azienda Ulss la scelta della 

modalità di acquisizione dei servizi infermieristici e di collaboratore di studio. Tale scelta dovrà 

poi essere approvata nei rispettivi Comitati Aziendali, al fine di garantire le modalità più 

appropriate di acquisizione di detti servizi. 

4. In conformità a quanto stabilito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale, si ritiene opportuno 

utilizzare i finanziamenti previsti per implementare prioritariamente le Medicine di Gruppo 

Integrate ed in subordine i Gruppi e le Reti. 

Si richiama, inoltre, che la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e 

socio-sanitaria (ex art. 113, LR n. 11/2001), nella seduta del 20 novembre 2013 ha espresso, ai sensi 

dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 23/2012, il proprio parere favorevole all'unanimità, precisando 

che: "...la Conferenza determina l'obiettivo di fondo di perseguire su tutto il territorio regionale la 

Medicina di Gruppo Integrata con sede, ritenendo tale stadio la forma più congeniale alle esigenze 

di Piano, pur assicurando nelle aree scarsamente abitate gli ambulatori periferici". 

                                                     LA DISPOSIZIONE 

Viene recepito l'Accordo, sottoscritto in data 2 marzo 2015 dalla Regione Veneto - Assessore alla 

Sanità e dalle OO.SS. della Medicina generale convenzionata, sulle modalità di attuazione del 

progetto di sviluppo delle cure primarie, di cui all'Allegato A al presente atto, parte integrante ed 

essenziale. 

Sono approvate, in relazione all'Accordo di cui al precedente punto, le seguenti indicazioni rese 

dalla Quinta Commissione consiliare come da parere Pagr n. 447 espresso nella seduta del 24 

ottobre 2013 e integrato in data 16 aprile 2015: 
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a)   lo standard di riferimento previsto all'<Allegato A dell'Accordo Regione Veneto/OO.SS. della 

Medicina Generale Convenzionata> alla voce "Dotazione di personale" (personale infermieristico: 1 

Tp eq/3.600 assistiti, collaboratori di studio: 1 Tp eq/2.400 assistiti) dovrà essere raggiunto 

progressivamente, rispetto alle effettive attività da svolgere; 

b)   le ore di infermiere e di collaboratore di studio previste per le reti e i gruppi di cui all'<Allegato 

B dell'Accordo Regione Veneto/OO.SS. della Medicina Generale Convenzionata> dovranno essere 

riparametrate sul numero medio di assistiti del MMG, prevedendo rispettivamente 7 ore/ settimana/ 

1.200 assistiti e 10 ore/ settimana/ 1.200 assistiti, al fine di garantire un'effettiva gestione 

dell'assistenza; 

c)   il singolo MMG, in quanto personalmente responsabile del raggiungimento di ogni singolo 

adempimento previsto dal contratto di esercizio, dovrà esprimere alla propria Azienda Ulss la scelta 

della modalità di acquisizione dei servizi infermieristici e di collaboratore di studio. Tale scelta, 

espressa attraverso il modulo all'<Allegato C dell'Accordo Regione Veneto/OO.SS. della Medicina 

Generale Convenzionata> dovrà essere successivamente approvata nei rispettivi Comitati 

Aziendali, al fine di garantire le modalità più appropriate di acquisizione di detti servizi; 

d)   i finanziamenti previsti per lo sviluppo delle Cure primarie dovranno essere utilizzati per 

implementare prioritariamente le Medicine di Gruppo Integrate ed in subordine i gruppi e le reti, in 

conformità a quanto stabilito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale; 

Sono considerate le modalità di finanziamento come formulate al punto d) del paragrafo 

"ATTUAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO" di cui all'Allegato A. 

NB 

Le disposizioni del presente atto saranno attuate con appositi provvedimenti rispettosi della 

normativa in materia e della relativa sostenibilità finanziaria, nonché conformemente ai tempi 

tecnici occorrenti per tali adempimenti. 

La revisione dei contenuti del presente atto nel caso la normativa nazionale e le disposizioni degli 

AACCNN di settore definiscono situazioni di incompatibilità con lo stesso; 

 

ALLEGATO A  

ACCORDO 

TRA LA REGIONE E LE OO.SS. DELLA MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA 

2 marzo 2015 

- Sala Pedenin, Palazzo Balbi - Venezia - 

In sede di Comitato regionale per la medicina generale convenzionata viene affrontato il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione contratto d‘esercizio e modalità applicative. 

In conformità alla LR n.23/2012 (Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016) si concorda di 

procedere con lo sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di 

Gruppo Integrata, approvando il contratto di esercizio-tipo e prevedendo forme transitorie a termine 

(medicina di rete e di gruppo) per una graduale estensione del modello su tutto il territorio 

regionale. 

Con il presente documento le Parti concordano sugli obiettivi e sugli strumenti per la 

riorganizzazione delle Cure Primarie nella Regione Veneto. 

Viene riconosciuta la disponibilità dimostrata dalla Medicina Generale nella collaborazione offerta 

agli sviluppi dell'attività assistenziale finora attuati, sia nel processo di informatizzazione degli studi 

medici che nella revisione di qualità delle modalità di gestione delle risorse, in particolare, relative 

alla prescrizione farmaceutica. 

In considerazione pertanto dell'opportunità del prosieguo di un effettivo e fattivo reciproco 

coinvolgimento delle Parti, a piena tutela dell'efficacia del Progetto di riorganizzazione 

dell'Assistenza Primaria della Regione Veneto, viene ritenuta necessaria premessa: 
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forme in essere di rete e di gruppo qualora finalizzate alla transizione verso le 

Medicine di gruppo integrate. La possibilità di costituire nuove forme di medicine di gruppo 

qualora finalizzate alla evoluzione in MGI. 

cifico regionale, previsto in Accentrata con destinazione 

vincolata, di 25 (venticinque) milioni euro/anno per quattro anni (2015-2018), specificatamente 

dedicato alla realizzazione di nuove MGI (finanziamento regionale addizionale al fondo ex Art 46 

ACN). 

 

LE PARTI CONCORDANO 

1. di procedere allo sviluppo delle Cure primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di 

Gruppo Integrata, approvando il ―contratto di esercizio-tipo‖ di cui all‘Allegato A); 

2. di ritenere che l‘implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate avvenga in modo 

progressivo nel quadriennio 2015-2018, prevedendo le medicine di rete e di gruppo come forme 

transitorie verso la Medicina di Gruppo Integrata e quindi a termine; 

3. di disporre che le medicine di rete e di gruppo in quanto forme transitorie e a termine siano 

disciplinate dal contratto di esercizio-tipo analogo a quello previsto per la Medicina di Gruppo 

Integrata, ma con obiettivi, pesi e personale riadeguati, secondo lo schema di cui all‘Allegato B). 

4. Per la attribuzione del personale si seguirà lo schema di cui all‘Allegato C 

A) ATTUAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 

L‘iter amministrativo per l‘attuazione del presente accordo si articola nei seguenti punti: 

a) approvazione in sede di Comitato Regionale per la medicina generale del presente Accordo, ivi 

compresi gli allegati A e B e C che ne costituiscono parte integrante; 

b) invio, da parte dell‘Assessore alla Sanità, alla V Commissione Consiliare del presente Accordo 

per la modifica della DGR n.127/2013/CR; 

c) predisposizione ed approvazione della Delibera di Giunta per il recepimento dell‘Accordo con il 

parere della V Commissione Consiliare; 

d) formalizzazione dell‘impegno da parte della Regione ad iscrivere nella LR che approva il 

bilancio regionale euro 25.000.000/anno per quattro annualità (2015-2018) al fine di finanziare lo 

sviluppo delle Medicine di Gruppo Integrate, nonché delle reti e gruppi come forme organizzative 

transitorie e a termine da collocare in capitolo di bilancio per il quadriennio 2015 – 2018 in fondo in 

accentrata e con destinazione vincolata. 

e) Entro 30 giorni viene costituito un tavolo paritetico per la valutazione della conformità delle 

costituende medicine di gruppo integrate rispetto all‘Allegato A. Per qualunque criticità 

interpretativa la competenza è del comitato regionale per la medicina generale che dovrà essere 

convocato entro 30 giorni dalla richiesta formale fatta dalla parte pubblica o da una delle 

componenti il comitato stesso . 

f) Entro 30 giorni deve essere costituito e convocato un tavolo di trattativa per l‘integrazione del 

servizio di Continuità Assistenziale nel progetto cure primarie per l‘aggregazione alle medicine di 

gruppo integrate al fine dell‘h 24 sette giorni su sette. 

g) Entro 30 giorni viene costituito un tavolo paritetico per la condivisione dei PDTA regionali 

previsti dal Contratto di esercizio allegato A e conseguenti prestazioni accessorie. 

 

SCHEMA DI “CONTRATTO DI ESERCIZIO-TIPO” PER LE MEDICINE DI GRUPPO 

INTEGRATE 

FATTORI DI QUALITÀ OBIETTIVI RISORSE 

(€/assistito/anno) 

IMPEGNO PROFESSIONALE 

Globalità ed 

Equità 

- Redazione della Carta dei Servizi da parte della MGI secondo le disposizioni del vigente AIR. 
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La carta dei Servizi verrà stampata dall‘Azienda ULSS e distribuita presso gli studi dei MMG, i 

distretti, e pubblicata sul sito aziendale. 

Indennità di formaAssociativa (ACN/AIR) 

Attività di prevenzione 

- Registrazione nella scheda sanitaria individuale informatizzata del BMI, delle abitudini al fumo ed 

all‘assunzione di bevande alcoliche, dell‘attività fisica, nonché il counselling medico e/o 

infermieristico sugli stili di vita (fumo, alcool, attività fisica, alimentazione, ecc.), secondo criteri di 

gradualità applicativa da definirsi nelle singole Aziende ULSS in sede di Comitato aziendale della 

Medicina Generale. 

- Collaborazione con il Distretto e con il Dipartimento di Prevenzione in merito ai Gruppi di auto 

mutuo-aiuto (fumo, alcool, ecc.) e realizzazione di programmi di educazione sanitaria a gruppi di 

pazienti, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sociali (es. volontariato). 

- Valutazione attraverso la carta del rischio cardiovascolare e registrazione del rischio nella scheda 

sanitaria individuale informatizzata per almeno l‘80% degli assistiti di età >= 35 anni, copertura da 

raggiungersi in 3 anni secondo una gradualità annuale definita a livello aziendale. 

- Supporto all‘adesione da parte degli assistiti ai programmi di screening approvati dalla Regione ed 

alle campagne di vaccinazione, anche mediante la promozione attiva verso i non aderenti. 

€ 1,50 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Partecipazione alla governance 

La Medicina Generale partecipa alla sostenibilità economica del SSSR attraverso l’appropriatezza 

clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti, utilizzando criteri di 

efficienza. 

Partecipa al rispetto degli obiettivi assegnati alle Aziende ULSS con specifico provvedimento 

della Giunta Regionale (gli standard si intendono regionali) per quanto di competenza del 

MMG 

- Tasso ospedalizzazione standardizzato per i ―DRG medici‖ …; 

- Costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata determinato in base alla popolazione 

pesata …; 

- Numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la 

diagnostica di laboratorio) …; 

- Costo annuo per residente pesato dell‘assistenza specialistica, al netto dei costi generali e della 

diagnostica di laboratorio ...; 

- Rispetto dei protocolli di prioritarizzazione e delle modalità di prescrizione condivise, finalizzate 

al conseguimento degli obiettivi assegnati sulle liste di attesa. 

Le soglie di ciascun indicatore e per singola MGI saranno definite in sede di Comitato aziendale, 

comunque restando all‘interno degli standard affidati dalla Giunta Regionale. 

Vengono, inoltre, raccomandate le seguenti azioni: 

- rispetto dei percorsi aziendali diagnostico terapeutici e dell‘appropriatezza prescrittiva 

- estensione a tutti delle terapie efficaci (es. terapia del dolore) 

- interventi di razionalizzazione per sovra-trattamenti (es. antibiotici, politerapia negli anziani, 

esami di laboratorio). 

L‘Azienda ULSS provvederà a fornire alla MGI reports trimestrali sugli andamenti degli indicatori 

sopra riportati. 

Se non dovessero essere consegnati i report trimestrali da parte dell'Azienda ULSS entro un mese 

dalla disponibilità del dato nelle banche dati aziendali, il risultato si dovrà intendere raggiunto. 

€ 3,10 

Quota A) dei Patti 

FATTORI DI PRODUZIONE 

Indennità di avvio e Coordinamento MGI 
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Contributo una tantum per singolo MMG quale indennità a parziale copertura dei costi sostenuti 

dal MMG per il passaggio dalla propria forma organizzativa preesistente alla MGI 

Referente MGI 

Viene individuato, dai MMG costituenti la MGI, un proprio Referente, che cura le relazioni con il 

Distretto sociosanitario e coordina le attività della MGI. Il Referente: 

- ha un incarico annuale eventualmente rinnovabile, privilegiando il criterio di rotazione tra i 

componenti della MGI; 

- si relaziona con il Coordinatore della AFT e con il Distretto; 

- coordina le attività di audit e cura gli aspetti organizzativi essenziali della MGI, 

- può partecipare, su invito, alle sedute del Comitato aziendale che riguardano le decisioni della 

specifica MGI di appartenenza (costituzione, revoca, valutazione degli obiettivi, inadempienze). 

€ 1.000 una tantum 

 ENPAM per MGI composte da 4-6 MMG 

€ 600/mese + 

ENPAM per MGI con più di 7-10 MMG 

€ 800/mese + 

ENPAM per MGI con più di 10 MMG 

Sedi e locali 

- Attivazione di una Sede di Riferimento per la MGI dotata di spazi adeguati alla popolazione da 

servire e al modello di offerta, tendenzialmente su prenotazione e programmazione degli accessi. 

- Standard Strutturali 

- Almeno uno studio ogni 2 MMG nella Sede di Riferimento (sede centrale) 

- Almeno uno studio ogni 3 MMG nella Sede di Riferimento in caso di mantenimento degli studi 

periferici, salvo diverse indicazioni concordate in sede di Comitato aziendale 

- Un locale con Spazio polivalente 

- Un locale per prestazioni infermieristiche 

- Sala d‘aspetto/reception congrua al bacino di popolazione assistita dalla MGI 

- I locali potranno essere messi a disposizione dalle Aziende ULSS, tramite riconversione di proprie 

strutture e/o da altri soggetti pubblici o privati. 

Qualora il MMG mantenga lo studio periferico, l‘utilizzo della Sede di Riferimento messa a 

disposizione dall‘Azienda ULSS sarà a titolo gratuito. 

Qualora il MMG trasferisca tutta la propria attività presso la Sede di Riferimento, concorderà con 

l‘Azienda ULSS un canone per utilizzo dei locali. 

Qualora la sede di riferimento della MGI non sia messa a disposizione dall‘Azienda ULSS, 

l‘Azienda ULSS concorderà con il MMG che mantiene il proprio studio periferico un equo 

contributo pari al canone sopra richiamato. 

Andrà salvaguardato il modello con “studi periferici” in particolari zone geografiche. 

Dotazione di personale 

La presenza di personale (collaboratori/infermieri) nello studio del MMG è prevista ed 

economicamente a carico dall‘Azienda ULSS ad esclusivo fine di implementare l‘attività 

assistenziale territoriale nei confronti degli assistiti e, pertanto, senza aspetti di efficacia reddituale 

diretta o indotta per gli stessi MMG. 

Lo standard del personale infermieristico e dei collaboratori di studio dovrà essere commisurato al: 

- n° di MMG componenti la MGI 

- n° assistiti della MGI 

- n° assistiti ―fragili‖ 

- n° PDTA attivati; 

In generale, come standard di riferimento si prevede: 

- personale infermieristico: 1 Tp eq/3.600 assistiti 

- collaboratori di studio: 1 Tp eq/2.400 assistiti 

Forniture di materiali e dotazioni 
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A seconda delle attività svolte dalla MGI, l‘Azienda ULSS è tenuta a provvedere secondo accordi 

specifici con la MGI stessa: 

- a fornire materiali per medicazioni, farmaci, strumentazioni per interventi di piccola chirurgia; 

- a fornire adeguate strumentazioni per rispondere a quanto richiesto dai PDTA e specificatamente 

concordato con l‘Azienda ULSS. 

Rifiuti speciali 

La gestione e la consegna dei rifiuti speciali secondo quanto previsto dalla normativa vigente sono a 

carico dei 

MMG della MGI. 

Il ritiro e lo smaltimento sarà a carico dell‘Azienda ULSS. 

COSTITUISCONO, INOLTRE, ELEMENTI SOSTANZIALI DEL PRESENTE 

CONTRATTO DI ESERCIZIO I SEGUENTI ASPETTI. 

a MGI risponde ai requisiti previsti dalla Medicina di Gruppo ai sensi dell‘ACN e AIR, nonché 

a quanto previsto dal presente contratto di esercizio al capitolo ―Accessibilità‖, ed è composta da 

almeno 4 MMG. 

ite, in caso di necessità, a tutti gli assistiti della 

MGI, indipendentemente dalla scelta medica effettuata. 

all‘interno di ogni singola Sezione del contratto di esercizio. 

dell‘importo spettante in ragione dei giorni di attività entro il mese di giugno; secondo acconto pari 

al 40% dell‘importo spettante in ragione dei giorni di attività entro il mese di dicembre. 

parte della Direzione Distrettuale competente, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

in sede di negoziazione entro il 30 di giugno dell‘anno successivo, fatte salve deroghe da tale data 

per responsabilità non direttamente attribuibili all‘Azienda ULSS. Qualsiasi forma di compenso 

erogata dall‘Azienda ULSS sarà individuale, ovvero farà capo al singolo MMG. 

previsti dal presente contratto di esercizio, essendo ad esclusivo beneficio degli assistiti, sono a 

carico dell‘Azienda ULSS in forme diverse dall‘indennità. 

conformemente all‘applicazione dei PDTA condivisi. 

on tacita 

proroga fino a formale rinnovo, modificabile /rivedibile annualmente. In caso di richiesta di 

modifica/revisione del contratto da parte di una delle parti, tale richiesta dovrà pervenire per iscritto, 

a mezzo PEC/raccomanda AR/raccomandata a mano protocollata, entro 3 mesi dalla data di 

scadenza del contratto.  

 

DGR N. 752  14.5.15  Azienda Ulss 6 di Vicenza. Realizzazione del progetto sperimentale "Davide 

e Golia - Centro Diurno innovativo sperimentale per la salute mentale" (BUR n. 54 del 1.6.15) 

 

Note                                                              PREMESSA  

L'analisi del contesto e la definizione dei bisogni e delle criticità espressi all'interno del Piano di 

zona locale 2011-2015 della Azienda Ulss 6, avevano permesso di rilevare una nuova domanda di 

servizi rivolti a persone con salute mentale borderline, non affrontabile con l'offerta prevista, 

domanda che si è oggi ancor più enfatizzata a seguito dell'acutizzazione di comportamenti devianti, 

di disadattamento e marginalità, intensificatasi dalla crisi valoriale ed economica che sta 

attraversando la nostra società . 

Sta emergendo sempre più l'urgenza di approntare interventi mirati per arginare il rischio di 

espansione di questi comportamenti che possono degenerare in malattia e possono contribuire a 

destabilizzare la tenuta sociale del territorio. 
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IL RUOLO DELLA CARITAS 

In merito, l'Azienda Ulss 6 - come si evince dalla nota prot. 8535/DSS del 6 febbraio 2015 - ha 

rappresentato che un rilevante contributo dato a favore della popolazione di cui sopra va 

riconosciuto all'Associazione Diakonia Onlus, strumento operativo di Caritas Diocesana Vicentina 

(documento agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria). 

 Grazie alla lunga esperienza nell'ambito della bassa soglia con interventi di natura sociosanitaria, 

l'Associazione ha portato il progetto sperimentale denominato "Davide e Golia", operativo nella 

citata Azienda dall'anno 2000, ad ottenere risultati positivi. 

L'Azienda Ulss 6, pertanto, con la citata nota ha evidenziato la necessità di implementare, 

ulteriormente, l'esperienza sociosanitaria garantita sino a questo momento dal progetto sperimentale 

attraverso anche l'aggancio e la contestualizzazione ad un tipologia di offerta formalmente 

identificata, ovvero un Centro Diurno Psichiatrico.  

LA CONFERMA DEL PROGETTO 

In tal senso, oltre alla realizzazione del Centro Diurno, già avvallato dalla Conferenza dei Sindaci e 

rientrante nei parametri previsti dalla programmazione regionale (1 ogni 50.000 abitanti), l'Azienda 

Ulss propone, partendo dal bagaglio esperienziale pregresso di "Davide e Golia", la realizzazione di 

un progetto sperimentale "Davide e Golia - Centro Diurno innovativo sperimentale per la salute 

mentale", così come presentato alla Azienda dalla Cooperativa M25 di Vicenza, operante come 

emanazione della Caritas Diocesana Vicentina. 

Il progetto sperimentale, che ha la durata di due anni, prevede una nuova tipologia di offerta 

complessiva che favorisce la presa in carico e il successivo disimpegno delle persone con 

problematiche di natura psichiatrica di diversa intensità, riconducibili ad interventi di supporto alla 

domiciliarità a bassa soglia, offrendo un intervento modulato sulle necessità del paziente, 

personalizzato sulle prestazioni fornite ed appropriato sul versante dei fattori produttivi. 

LA FILIERA ASSISTENZIALE 

 Il citato progetto ben in inserisce nella costruzione di una filiera assistenziale dedicata alla salute 

mentale, aumentando l'appropriatezza nell'uso di servizi a livello superiore (in particolare le 

Comunità Alloggio e le CTRP), prevedendo una più articolata programmazione di attività, sempre 

attraverso la definizione di progetti personalizzati, comprendente interventi terapeutico-riabilitativi, 

socio-educativi ed educativi. 

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Obiettivo principale del progetto è quello di sperimentare, in aggiunta al Centro Diurno, due nuove 

unità di offerta modulate su livelli graduati di assistenza. 

IL PIANO D’AZIONE  NAZIONALE SULLA SALUTE MENTALE 

Il progetto si inserisce nel quadro del Piano di Azione Nazionale sulla Salute Mentale (PANSM) di 

cui all'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs. 28 agosto 1997, 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 

Comunità Montane sul "Piano di Azione Nazionale sulla Salute Mentale" (4/CU del 24 gennaio 

2013) recepito con la DGR n. 1558 del 3 settembre 2013. Inoltre, risulta coerente con i principi 

sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 e con la riorganizzazione della dotazione 

ospedaliera e territoriale di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. 

                                                LA SPERIMENTAZIONE DELL’AULSS 6 

Pertanto, condividendo quanto proposto dall'Azienda Ulss 6, viene  autorizzata la stessa alla 

realizzazione del progetto sperimentale "Davide e Golia - Centro Diurno innovativo sperimentale 

per la salute mentale", della durata di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

atto. 

La sperimentazione citata consentirà alla Giunta Regionale di effettuare le opportune valutazioni al 

fine di definire una nuova unità di offerta diurna nell'ambito della salute mentale, rivolta ad una 

popolazione adulta (18-65 anni), da sviluppare in maniera uniforme ed omogena nell'intero 

territorio regionale. 

IL FINANZIAMENTO 
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Viene  assegnato all'Azienda Ulss 6 di Vicenza, per la realizzazione del citato progetto, un 

finanziamento massimo complessivo pari ad euro 200.000,00.  

 

DGR N. 755  14.5.15 -  Leggi regionali n. 43/2012 e n. 46/2012: presa d'atto della imminente 

chiusura delle complessive attività di liquidazione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 

Veneto (ARSS) Gestione Liquidatoria e della completa ricollocazione del personale con 

conseguente trasferimento dei fondi dell'Agenzia a Regione del Veneto per l'esecuzione dei 

rimanenti adempimenti finali in relazione alle forniture di beni e servizi.  

Note 

Si prende atto della imminente chiusura delle complessive attività di liquidazione e dei rimanenti 

adempimenti finali che dovranno essere espletati da preindividuate strutture regionali a seguito del 

passaggio dei fondi di ARSS alla Regione 

 

DPCR N. 3  26.3.15 - Nomina di cinque componenti del Consiglio di indirizzo e verifica 

dell'Istituto Oncologico Veneto. (BUR n. 56 del 5.6.15) 

Note 

Sono nominati, ai sensi dell‘articolo 7, comma 3, della  legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, 

componenti del Consiglio d‘indirizzo e verifica dell‘Istituto Oncologico Veneto i signori: 

          Benato Maurizio nato a Vigonza (PD) il 3 maggio 1950; 

          Fiscon Valentino nato a Camposampiero (PD) il 26 aprile 1957; 

          Foresta Carlo nato a Lecce il 23 luglio 1951; 

          Lonardi Ubaldo nato a Angiari (VR) il 18 maggio 1953; 

          Sartori Giuliano nato a Treviso il 19 dicembre 1960. 

 

DGR  N. 763  14.5.15 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)". 

Aggiornamento della rete dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le 

Malattie Rare. 

Note 

Viene approvato, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. del 18/05/2001 n. 279, in 

attuazione dell'Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia 

Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento in tema di malattie rare di cui alla DGR n. 

2706 del 10 settembre 2004, ed in attuazione dell'Accordo di cui al punto 1), l'aggiornamento della 

rete di Centri di riferimento accreditati per le malattie rare a valenza interregionale, condivisa e 

riconosciuta dalle citate Amministrazioni, di cui all'Allegato B parte integrante del presente atto (a 

cui si rinvia) 

I Centri di riferimento accreditati per le malattie rare sono funzionalmente formati da più Unità 

Operative (UO) concorrenti insieme, appartenenti sia alla stessa azienda che ad aziende diverse. 

L'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sono 

tenute a creare le "Piattaforme malattie rare", dove integrare funzionalmente tutta l'attività 

ambulatoriale e di day-hospital dedicata alle persone con malattia rara, orientate alla diagnosi, 

l'assessment funzionale dei bisogni assistenziali, il trattamento e la presa in carico in integrazione 

con la rete territoriale. 

Nelle "Piattaforme malattie rare" deve essere  previsto un ruolo specifico alle più rilevanti 

Associazioni dei pazienti dedicate alle malattie rare. 

Viene approvato che l'attività dei Centri sia costituita dal funzionamento a rete tra diverse unità 

operative, sia aziendali e interaziendali, e tra queste e gli altri centri (regionali e italiani, parte delle 

ERN) e le altre strutture ospedaliere e territoriali coinvolte nella presa in carico. 

Viene  approvato che il funzionamento a rete dei Centri sia legato alla gestione dell'informazione, 

che avviene tramite il sistema informativo detto "Registro malattie rare". 
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Il sistema informativo detto "Registro malattie rare" deve essere collegato tramite un meccanismo 

di interoperabilità al restante sistema informativo socio-sanitario regionale, generando e recependo 

le informazioni che alimenteranno in modo automatico i flussi informativi regionali. 

Il sistema informativo detto "Registro malattie rare" comprende anche i monitoraggi ed i registri di 

patologia sulle malattie rare già esistenti, fermo restando la vigente normativa nazionale e regionale. 

Viene approvato che l'implementazione di analisi di qualità del sistema e della rete dei Centri 

riguarda la capacità di attrazione, di copertura, di fuga, gli esiti clinici maggiori (es. curva di 

sopravvivenza) e la qualità percepita dai pazienti. 

Viene  mantenuto il numero verde dedicato alle malattie rare attivo presso il Coordinamento 

Malattie Rare, parte dell'European Network coordinato da Eurordis. 

Le risorse utili per implementare quanto disposto dal presente provvedimento sono ricondotte 

all'organico e alle funzioni assegnate al Coordinamento Malattie Rare regionale, al quale si da 

mandato di coordinare, analizzare e istruire le attività e gli strumenti utili a tal fine. 

Viene  incaricato il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria di procedere, con 

proprio atto, alla revisione dei Centri di cui all'Allegato B, in relazione ai dati derivanti dal Registro 

di Area Vasta sulle malattie rare e gli eventuali aggiornamenti dell'elenco nazionale delle malattie 

rare e/o delle modifiche dell'organizzazione e strutturazione delle UO presenti nei Presidi 

Ospedalieri (a cui si rinvia). 

 

DGR N. 749  14.5.15 - Approvazione Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la realizzazione del 

Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 - 2018.  (BUR n. 57 del 5.6.15) 

Note                                                          PREMESSA  

Con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 

2014 è stato approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2014 - 2018 

recepita dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2705 del 29.12.2014. 

Sono stati predisposti i documenti di programmazione per dare attuazione a tutti i Macro obiettivi 

definiti nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione adottando la visione, i principi, le priorità e la 

struttura del PNP in integrazione e continuità del Piano Sanitario Regionale 2012-2016, Legge 

Regionale 29.6.2012, n. 23, ma garantendo allo stesso tempo la continuità con quanto realizzato in 

Veneto nel precedente PRP 2010-2012 e successive proroghe, la valorizzazione del knowhow 

acquisito e il rispetto della specificità territoriale. 

Con successiva Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 56 

del 25.03.2015 è stato sancito l'accordo sul documento "Piano Nazionale per la Prevenzione per gli 

anni 2014 - 2018 - Documento per la valutazione", quest'ultimo Documento fornisce i criteri per la 

valutazione e la certificazione dei Piani regionali. 

Il Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 si sviluppa tenendo conto di alcuni punti cardine che 

contribuiscono a costruire l'architettura di sistema del Piano, ad unire tra loro Piani e Programmi 

uniformemente e coerentemente nel loro esplicarsi verso il raggiungimento dei Macro Obiettivi-del 

Piano Nazionale. 

I punti cardine del nuovo PRP della Regione del Veneto che lo contraddistinguono e che 

rappresentano le novità di rilievo nella nuova programmazione regionale in linea con la 

programmazione nazionale, possono cosi essere sintetizzati: 

-      Passare da progetti aProgrammi: il PRP 2014 - 2018 si basa sulla convinzione che è necessario 

superare l'ottica parcellizzata di singole azioni di progetti settoriali arrivando ad una logica di 

Piani/Programmi e processi legati ad attività istituzionali, tra loro coerenti, coordinate e sinergiche. 

In tale logica i Programmi che sono sviluppati nel PRP per macro obiettivo si intersecano tra loro, 

rispondendo ad obiettivi specifici di macro obiettivi diversi nell'ottica di aumentare il grado di 

"empowerment di sistema" cioè la capacità del sistema salute di controllare le proprie potenzialità e 

di "fare la differenza". 

-      Programmazione persetting di vita: quali, in particolare, la scuola, gli ambienti di lavoro, 

l'ambiente sanitario e la comunità, si tratta di setting significativi di vita delle persone. La scelta di 
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incontrare le persone nei loro luoghi di vita è determinata dalla volontà di sottolineare l'obiettivo di 

supportare il protagonismo quotidiano delle persone che costruiscono la propria salute " là dove si 

studia, si lavora, si gioca e si ama" (Carta di Ottawa, 1986). Un'azione volta a promuovere la salute 

attraverso setting differenti può assumere forme diverse, spesso mediante alcune tipologie di 

sviluppo organizzativo come il cambiamento dell'ambiente fisico, della struttura organizzativa, 

degli aspetti amministrativi e gestionali. Il risultato atteso sono interventi trasversali e globali nella 

promozione di stili di vita sani all'interno di uno stesso ambiente di vita. 

-      Approcciolife-course: significamettere al centro la persona fin dal periodo preconcezionale. 

Tale approccio si basa sulle evidenze che favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo 

tutto il corso dell'esistenza porta all'aumento dell'aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in 

termini di longevità, fattori entrambi che possono produrre benefici importanti a livello economico, 

sociale e individuale. In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un 

invecchiamento attivo e in buona salute. 

-      Contrasto alle diseguaglianze in salute: coerentemente con il PNP 2014 - 2018 che indica 

chiaramente la necessità di adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità, il PRP 

della Regione del Veneto si pone l'obiettivo del contrasto alle diseguaglianze come azione 

innovativa e trasversale.E' indispensabile, infatti, assumere un approccio capace di leggere le 

disuguaglianze in salute (Equity Lens) con riferimento sia ai determinanti distali (condizioni 

socioeconomiche, istruzione, provenienza geografica, ecc.) sia ai determinanti prossimali (stili di 

vita, ecc.), di effettuare una attenta ricognizione regionale degli interventi e in conseguenza la 

valutazione degli interventi di contrasto (equity audit), il loro monitoraggio nel tempo, la 

formazione degli operatori, l'implementazione di azioni efficaci (equity action). 

-      Intersettorialità: è la parola chiave per sviluppare condivisione e comune comprensione tra 

settori diversi sui determinanti della salute e per definire comuni obiettivi di intervento. 

Poiché la maggior parte degli interventi efficaci di contrasto ai fattori di rischio e di promozione di 

comportamenti salutari sono esterni alla capacità di intervento del Servizio Sanitario, il PRP 

nell'ottica di Guadagnare Salute e attuando l'approccio Salute in tutte le politiche punta sull'avvio di 

una "politica delle alleanze" tra soggetti portatori di interessi e settori diversi della società 

(Amministrazioni locali, organizzazioni, enti, associazioni, istituzioni, ecc) che è l'obiettivo 

trainante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre, il valore aggiunto 

dell'intersettorialità e pluralità di partner è determinato dalla ricchezza della multidisciplinarietà che 

permette di affrontare con un approccio multidimensionale e complesso i bisogni di salute della 

comunità. 

-      Comunicazione e Formazione: rappresentano, all'interno del PRP 2014 - 2018 attività 

trasversali presenti sotto varie tipologie in quasi la totalità dei Programmi del PRP. 

La comunicazione risponde agli obiettivi specifici nell'ambito della salute, quali: 

 interventi per migliorare le competenze comunicative dei professionisti della salute; 

 supporto alla popolazione che cerca informazioni sulla salute e sui servizi offerti; 

 educazione dei cittadini in merito a tematiche sanitarie, rischi, misure preventive e modalità di 

accesso ai servizi sanitari. 

Nelle diverse forme di comunicazione ritroviamo rispecchiati alcuni dei punti cardine della 

programmazione del PRP, quali: 

 Life course una comunicazione per ogni fase del ciclo della vita. 

 Strumenti di comunicazione diversi per setting di vita diversi, al fine di raggiungere le persone là 

dove vivono. 

 Comunicazione a servizio dell'intersettorialità. 

 Comunicazione quale strumento per contrastare le diseguaglianze di salute. 

Il ruolo della formazione è fondamentale sia per l'importanza della veicolazione di messaggi 

affinché siano coerenti e promulgabili in tutto il territorio regionale sia quale strumento 

fondamentale per l'apprendimento e/o l'aggiornamento di nuove competenze, strategie e tecniche 

specifiche, ma anche quale momento di confronto e di possibilità di potenziare e dare vita a 
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quell'importante modalità di lavoro in rete che non comprende solo il mondo sanitario. Diversi 

Programmi infatti prevedono eventi formativi congiunti rivolti cioè ad operatori sanitari e 

rappresentanti di soggetti partner e/o stakeholder di appartenenza altra dal mondo sanitario. 

- Sistemi di sorveglianza: tutti i sistemi nazionali di sorveglianza sulla popolazione specifici per le 

diversefasce di età e stili di vita (OKKIO alla Salute, HBSC, PASSI e Passi d'Argento) sono attivi 

in Veneto. La sfida nello sviluppo del PRP 2014 - 2018 è l'integrazione delle sorveglianze di 

popolazione sugli stili di vita affidati ad un'unica referenza regionale, una loro lettura integrata 

funzionale agli obiettive del Piano Regionale Prevenzione. 

Inoltre, la Regione del Veneto ha sviluppato negli anni: 

 la sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili con la notifica obbligatoria delle malattie 

infettive, i sistemi di sorveglianza speciali e il sistema di rilevazione delle coperture vaccinali; 

 la sorveglianza e prevenzione delle malattie non trasmissibili con il nuovo sistema informativo degli 

Screening Oncologici; 

 sistemi di sorveglianza specifici per gli ambienti di lavoro; 

 sistemi di sorveglianza specifici nell'ambito di sanità pubblica veterinaria. 

Le informazioni fornite consentono di monitorare i progressi e valutare i risultati raggiunti con gli 

interventi pianificati e messi in atto e quindi contribuiscono a definire ed aggiornare la policy. 

Pertanto la sorveglianza è una funzione centrale ed essenziale dei sistemi sanitari sia a livello 

regionale che locale. 

-      Valutazione: i sistemi informativi e di sorveglianza sono parte integrante del sistema di 

valutazione del PRP il quale continua a promuovere e valorizzare i suddetti sistemi di sorveglianza 

per il necessario e corretto espletamento di tutte le funzioni (conoscenza, pianificazione, azione, 

governance, empowerment) che da tale uso derivano. 

Gli obiettivi della valutazione sono: 

 documentare e valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di salute. 

Per ogni Programma, tra tutti gli indicatori di processo individuati per le singole azioni, sono 

indicati nelle schede di Programma in allegato alcuni "indicatori sentinella" e relativi standard, atti a 

valutare e documentare lo stato di avanzamento dei Programmi verso il raggiungimento degli 

obiettivi specifici; 

 documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il PRP, in particolare, attraverso la 

quantificazione del guadagno di salute sia in termini di diminuzione di malattie ed aumento del 

benessere che di costi sanitari evitati; 

 fornire evidenze per orientare la programmazione futura in termini di prevenzione e promozione 

della salute. 

Il sistema regionale del Piano Regionale Prevenzione poggia sul fondamento che è necessario, per 

poter dare delle risposte, realizzare e sostenere una rete robusta che interconnetta le strutture 

regionali di governo, le Aziende Ulss, in particolare, i Dipartimenti di Prevenzione, tutte le 

istituzioni pubbliche, regionali e locali, protagonisti della società civile e del mondo produttivo 

nell'ottica della Salute in tutte le politiche. 

In questo quadro, il Dipartimento di Prevenzione, all'interno delle singole Aziende Ulss, è l'asse 

portante e il nodo strategico garante di una forte e valida collaborazione tra le Strutture, i Servizi e 

le Unità Operative, interni ed esterni all'Azienda Ulss, impegnati nella promozione e nella tutela 

della salute dei cittadini e conseguentemente nello sviluppo sociale ed economico della realtà 

veneta. I Dipartimenti di Prevenzione devono assumere un ruolo di regia sia delle funzioni di 

erogazione diretta delle prestazioni sia di governance di processi che degli interventi non erogati 

direttamente costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra stakeholder (istituzionali e no) 

che in senso bidirezionale connetta il territorio al governo regionale e nazionale. In particolare, 

spetta al Dipartimento di Prevenzione: a) mantenere le alleanze già attivate o attivare nuove intese, 

sia con istituzioni regionali e locali, sia con enti del mondo produttivo e della società civile; b) 

favorire il coordinamento e il sistema di sinergie a livello regionale e locale; c) monitorare le azioni, 
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programmate ed in parte già attivate, sviluppare e garantire la valutazione del processo e dei 

risultati. 

Per ciascun Programma contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento sono riportati 

soltanto gli indicatori sentinella, mentre tutti gli indicatori di processo degli obiettivi specifici con i 

relativi valori attesi per ogni anno sono agli atti del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità 

Pubblica. 

Nella predisposizione del Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 sono stati considerati gli 

obiettivi già affidati alle Aziende Ulss Funzione che hanno garantito la continuità delle linee 

progettuali nelle more dell'approvazione del Piano stesso. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvare il quadro descrittivo del Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018, nonché i 

Programmi e i Macro obiettivi di Sanità Pubblica contenuti nell'Allegato "A" al presente 

provvedimentoedi cui costituisce parte integrante; 

Viene approvato il programma per il Macro obiettivo della Sanità Animale e Veterinaria Allegato 

"B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

Viene approvato il Documento di Valutazione contenuto nell'Allegato "C" al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

Bur n. 57 del 05 giugno 2015 

 

ALLEGATO C  

Documento di Valutazione 

Nel ―Documento di Valutazione‖ allegato al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 il 

Ministero della Salute ha dato chiare indicazioni alle Regioni per accompagnare la realizzazione del 

piano di prevenzione con un modello di valutazione che possa essere comparato a livello nazionale. 

Il percorso fatto nella precedente programazione sulla certificazione dei piani regionali ha infatti 

indicato la strada per una diversa modalita di rapporto che consenta di definire obiettivi di processo 

ma anche di esito. 

Lo sforzo realizzato dal Ministero e dalle Regioni e quello di integrare la valutazione nella 

programmazione, a sostegno delle decisioni e dell‘operativita ai vari livelli: nazionale, rgionale e 

locale. 

E‘ un percorso che puo essere inizialmente faticoso perche costringe lungo binari predefiniti, ma 

potra dare un supporto fondamentale ai decisori in quanto individua i legami tra azione e risultato, 

evidenziando nel tempo l‘efficacia dei programmi messi a punto e realizzati. Inoltre, utilizzando 

indicatori di esito comuni trasversalmente rispetto alle diverse regioni, si produra un modello di 

valutazione articolato che consente anche confronti costanti con la media nazionale e la realta nelle 

altre regioni in modo da capire se i livelli raggiunti a livello territoriale siano ottimali o se ci 

possono essere ulteriori margini di miglioramento. 

L‘impostazione condivisa con le Regioni suggerisce e consente di: 

- definire obiettivi concreti rispetto ai quali individuare programmi in grado di raggiungerli; 

- conoscere le informazioni di partenza utilizzando dati di flusso o provenienti da sistemi di 

sorveglianza; 

- condividere ai diversi livelli organizzativi gli obiettivi quantititivi raggiungibili in base alle 

condizioni 

di partenza, alle risorse disponibili e al contesto di riferimento; 

- individuare obiettivi quantitiativi intermedi di processo e di esito in grado di segnalare nel corso 

dei programmi eventuali difficolta nel raggiungimento degli obiettivi finali rendendo quindi 

possibile una revisione dei programmi stessi 

- individuare sottogruppi di popolazione maggiormente interessati alle attivita di prevenzione e 

segmentare le azioni per privilegiare questi settori (lotta alle disuguaglianze). 

La valutazione diventa cosi una modalita di lavoro che rende possibile governare a tutti i livelli il 

Piano di Prevenzione avendo condiviso la meta, la strada e i mezzi. 
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Si tratta di un tentativo di governance multilivello della prevenzione, attivato a livello centrale, ma 

che a sua volta ha ricadute nel rapporto tra Regione e territori. Si prevede nel nuovo PRP un diverso 

rapporto con le Aziende ULSS, spostando l‘asse dai progetti ai programmi e dal monitoraggio 

dell‘impegno delle risorse attribuite alla verifica sostanziale delle attivita svolte e dei risultati 

raggiunti. 

Le tabelle che seguono da un lato traducono e concretizzano per la realta territoriale veneta i diversi 

target posti a livello centrale per il 2018 per il set di indicatori concordati tra Ministero e Regioni 

(Tabella degli standard regionali degli indicatori centrali), dall‘altro individuano per ogni 

programma previsto nel PRP degli indicatori sentinella da sottoporre a verifica nel tempo (Tabella 

degli indicatori sentinella). 

TABELLA DEGLI INDICATORI SENTINELLA 

CODICE PROGRAMMA 

INDICATORI SENTINELLA 

INDICATORE BASELINE 2016 2017 2018 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

BOLZANO  

DASS  29.5.15, n. 7039 - Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci per il 

trattamento dell‘epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti a carico del Servizio 

sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA. (BUR n. 21del 

26.5.15) 

 

TRENTO 

DGP  12.5.15, n. 769 - Disposizioni in ordine alla quota fissa di partecipazione alla spesa sulla 

ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di 

laboratorio ex art. 1 comma 796 lettera p della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. (BUR n. 21del 

26.5.15)  

Note                                                            PREMESSA  

 

L‘articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al 

pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro…. omissis”; 

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 67 di data 19 gennaio 2007, a suo tempo ha stabilito di 

non applicare in Provincia la quota fissa di 10,00 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza 

specialistica. 

L‘articolo 1-bis del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di conversione 

17 maggio 2007, n. 64, ha abolito per l‘anno 2007 la partecipazione di 10 euro a ricetta, finanziando 

le Regioni per il controvalore economico, mediante specifico stanziamento sul Fondo Sanitario 

Nazionale (FSN), 

La Provincia, peraltro esclusa dal riparto FSN ai sensi dell‘art. 34 della legge 324/1994, ha quindi 

revocato la citata deliberazione giuntale n. 67/2007, con provvedimento n. 1177 di data 8 giugno 

2007, non avendo la stessa più ragione d‘essere. 

L‘abolizione della citata partecipazione di 10 euro a ricetta è stata ulteriormente confermata dallo 

Stato anche per gli anni 2008, 2009, 2010 e, parzialmente fino al 31 maggio, per l‘anno 2011, 

rispettivamente, dalla legge 244/2007 (art. 2, comma 376), dal D.L. n. 112/2008 (art. 61, comma 

19) e dalla legge 220/2010 (art. 1, comma 49). La Provincia non ha previsto per i medesimi anni 

l‘applicazione di tale compartecipazione. 
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La legge 15 luglio 2011, n. 111 recante ―Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria‖, ha infine 

reintrodotto, con decorrenza dal 17 luglio 2011, la citata partecipazione di 10 euro a ricetta. 

Con DDGGPP  n. 1789/2011, n. 3011/2011, n. 2960/2012, n. 2785/2013 e n. 2372/2014 la 

Provincia ha riconfermato la non applicazione della partecipazione alla spesa di 10,00 euro sulle 

ricette per le prestazioni di assistenza specialistica prevista dal citato art. 1, comma 796, lettera p) 

della legge 296/2006 per il periodo dal 17 luglio 2011 ad oggi. 

Con DGP n. 2372 del 22 dicembre 2014 relativa al finanziamento del Servizio sanitario provinciale 

dell‘anno 2015 la Giunta provinciale ha previsto, per quanto attiene alle entrate proprie 

dell‘Azienda, l‘iscrizione della somma aggiuntiva pari a 3,8 m.ni di euro derivanti dall‘introduzione 

fra l‘altro del ticket sulla ricetta di assistenza specialistica 

Con DGP relativa all‘approvazione del Bilancio di previsione 2015, programma di attività e 

relazione illustrativa nonché Bilancio pluriennale 2015-2017 dell‘Azienda, si è dato atto che 

l‘equilibrio di Bilancio dell‘azienda potrà essere perseguito realizzando anche le azioni riguardanti 

la revisione delle modalità di compartecipazione alla spesa. 

L‘art. 8 del Patto per la Salute 2014-2016 prevede una revisione al sistema della partecipazione alla 

spesa sanitaria e delle esenzioni che eviti che la partecipazione rappresenti una barriera all‘accesso 

ai servizi ed alle prestazioni.  

Il sistema in prima fase dovrà considerare la condizione reddituale e la composizione del nucleo 

familiare, successivamente, compatibilmente con le informazioni disponibili, potrà essere presa in 

considerazione la condizione ―economica‖ del nucleo familiare. Tale sistema dovrà garantire il 

gettito previsto dalla vigente legislazione nazionale nonché garantire l‘unitarietà del sistema. A tal 

fine uno specifico gruppo tecnico del Ministero della Salute, del Ministero dell‘Economia e Finanze 

e di Agenas, 

coordinato dal Ministero della Salute, definirà i contenuti della citata revisione. 

L‘Ordine del giorno n. 76 approvato dal Consiglio provinciale impegna la Giunta ad applicare il 

ticket sulla Quota ricetta - stabilito a livello nazionale in euro 10,00 euro - sulla base della 

situazione economico patrimoniale (indicatore ICEF), in caso di mancata definizione da parte dello 

Stato del ricorso all‘indicatore ISEE entro il primo trimestre 2015. 

Allo stato attuale, da verifica effettuata per le vie brevi, i Funzionari del Ministero della Salute 

hanno fatto presente che i lavori del gruppo tecnico previsto dall‘art. 8 del Patto della Salute 2014-

2016 finalizzati alla revisione della disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria, non risultano 

ancora conclusi. 

In ogni caso la proposta di revisione seguirà immediatamente la conclusione dell‘iter attualmente in 

corso sulla revisione dei LEA. 

Come osservato nelle altre realtà regionali, con riferimento alle ricette recanti prestazioni con tariffe 

basse o medio/basse (es. branca laboratorio), l‘eventuale applicazione in toto della partecipazione in 

argomento da un lato, potrebbe tendere a modificare i comportamenti sia prescrittivi che degli utenti 

vista, in tale fattispecie, l‘elevata incidenza dell‘importo di 10 euro sul costo totale della prestazione 

a carico dell‘assistito e dall‘altro, il richiedere all‘utente il pagamento della quota ricetta aggiuntiva 

superiore al costo della prestazione, risulterebbe non equo ed infine potrebbe vanificare di fatto il 

gettito previsto. 

Gli approfondimenti condotti dai tecnici delle strutture provinciali competenti e dell‘Azienda 

provinciale per i servizi sanitari, in ordine all‘introduzione di un indicatore ICEF per l‘applicazione 

della quota ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica, hanno evidenziato le seguenti criticità 

rispetto alla cui considerazione non risulta possibile prescindere al fine di una decisione equa 

nonché gestionalmente ed economicamente sostenibile: 

 

l‘ICEF; 

  

dell‘ICEF da evadere in un periodo di tempo ristretto; 
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 l‘onerosità organizzativa al fine di mantenere un doppio regime di compartecipazione per gli utenti 

trentini e per gli utenti residenti fuori provincia ai quali deve applicarsi la norma nazionale e non 

l‘indicatore ICEF, nonché l‘onerosità organizzativa sempre per il mantenimento di un doppio 

regime fra gli stessi utenti trentini ai quali verrà applicata la normativa nazionale (esenzioni per 

reddito ove sussiste il caso) per la fruizione delle prestazioni specialistiche e l‘indicatore ICEF per 

la sola quota aggiuntiva del ticket ricetta; 

n quanto la materia delle 

compartecipazioni alla spesa sanitaria si caratterizza quale livello essenziale ai sensi dell‘art. 117, 

secondo comma, lettera m) della Costituzione, in quanto condiziona l‘accesso alla prestazione come 

previsto anche dal citato art. 8 del Patto per la Salute; 

verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli interessati, con impatto sui cittadini – ed anche 

sulle strutture - nel caso di dichiarazioni errate per l‘applicazione delle previste procedure 

sanzionatorie 

All‘equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario provinciale per l‘esercizio 2015 concorre 

anche l‘azione riguardante la revisione dell‘attuale disciplina sulla compartecipazione alla spesa 

sanitaria. 

Viene considerato di non ricorrere in questa fase ad un indicatore economico-patrimoniale di natura 

esclusivamente provinciale per le criticità in premessa esposte. 

La lettera p-bis dell‘art. 1 comma 796 della citata legge 296/2006 prevede che ―per le prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p ), fermo restando 

l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 

2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della 

complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 

euro, possono alternativamente adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni 

sanitarie…. omissis‖; 

L‘art. 16, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 prevede che la Giunta provinciale 

stabilisce i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo della prestazione e 

l‘entità della compartecipazione medesima, tenuto conto delle disposizioni statali vigenti in materia. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2012, in ordine al giudizio di legittimità 

costituzionale sul D.L. 98/2011 (conv. in legge 111/2011)  ha reintrodotto il ticket di 10 euro sulla 

quota ricetta di assistenza specialistica promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rispetto alla 

quale è evidente che non si può discostarsi da quanto prevede lo Stato sulla materia dei ticket 

sanitari. 

Infatti la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità posta dal Friuli in quanto 

“…..omissis …la disciplina in materia di ticket non costituisce solo un principio di coordinamento 

della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa, ma incide anche sulla quantità e sulla 

qualità delle prestazioni garantite, e quindi sui livelli di assistenza…omissis” 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  disposta l‘applicazione, a far data dal 1 giugno 2015, della quota fissa di euro 3,00 sulla 

ricetta prevista dall‘articolo 1, comma 796, lettera p) e lettera pbis) della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (legge finanziaria 2007), per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di 

diagnostica per immagini e di laboratorio erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale 

agli assistiti non già esenti sulla quota di partecipazione al costo sulla prestazione; 

Viene determinato il tetto massimo annuo di 33 ricette, assoggettabile alla quota fissa,, oltre il quale 

l‘assistito potrà richiedere rimborso per l‘importo versato in eccedenza con le modalità che 

verranno stabilite dall‘Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
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A  recepimento dell‘osservazione della Quarta Commissione viene disposto un monitoraggio 

semestrale dell‘impatto della misura sui nuclei familiari, al fine di valutare l‘eventuale introduzione 

di correttivi al presente provvedimento 

NB 

Le disposizioni si applicano anche ai cittadini del Primiero dall‘azienda Ulss n. 2 di Feltre in 

esecuzione dell‘art. 4 comma 4 della Convenzione sottoscritta ai sensi della deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2781 del 30 dicembre 2013 e della Giunta regionale del Veneto n. 1746 del 3 

ottobre 2013. 

 

DGP  12.5.15, n. 770 - Disposizioni in ordine alla quota fissa di partecipazione alla spesa sulle 

ricette di assistenza farmaceutica convenzionata. (BUR n. 21del 26.5.15)  

 

Note                                                           PREMESSA  
L‘articolo 16, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 ―Tutela della salute in 

provincia di Trento‖ prevede che il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene 

attraverso il Fondo Sanitario Provinciale, il Fondo per l‘Assistenza Integrata, la compartecipazione 

diretta dei cittadini, i fondi integrativi e le tariffe. 

Con DGP n. 2372 del 22 dicembre 2014 relativa al finanziamento del Servizio sanitario provinciale 

dell‘anno 2015 la Giunta provinciale ha previsto, per quanto attiene alle entrate proprie 

dell‘Azienda, l‘iscrizione della somma aggiuntiva pari a 3,8 m.ni di euro derivanti dall‘introduzione 

fra l‘altro del ticket sulla ricetta di assistenza farmaceutica convenzionata. 

L‘art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. prevede che le regioni hanno facoltà 

di prevedere la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a 

prestazioni sanitarie. 

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha abolito a livello nazionale ogni forma di partecipazione degli 

assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche ed ha anche previsto che le regioni adottano le 

deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ai fini del contenimento della spesa sanitaria; 

inoltre la Legge 16 novembre 2001, n. 405 ha previsto che gli eventuali disavanzi di gestione 

accertati o stimati sono coperti dalle regioni con l'introduzione di misure di compartecipazione alla 

spesa sanitaria. 

Con la DGP relativa all‘approvazione del Bilancio di previsione 2015, programma di attività e 

relazione illustrativa nonché Bilancio pluriennale 2015-2017 dell‘Azienda, si è dato atto che 

l‘equilibrio di Bilancio dell‘azienda potrà essere perseguito realizzando anche le azioni riguardanti 

la revisione delle modalità di compartecipazione alla spesa. 

L‘articolo 26 del DL 90/2014, per la categoria di assistiti affetti da patologie croniche, ha introdotto 

una semplificazione in ordine alla prescrivibilità dei medicinali che consente di aumentare fino ad 

un massimo di 6 le confezioni a ricetta in modo da consentire la copertura per 180 giorni di terapia, 

in particolare ha inserito all'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, il seguente comma 1bis: 

"Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero 

territorio nazionale della ricetta de materializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 

2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può 

prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente 

da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 

giorni di terapia”. 

Rispetto al nuovo limite sopra indicato si ritiene che debba essere applicato alle prescrizioni di 

medicinali di fascia ―A‖ distribuiti attraverso il canale dell‘assistenza farmaceutica convenzionata, 

mentre per quanto riguarda i farmaci del PHT (prontuario ospedale territorio di cui alla determina 

AIFA 29 ottobre 2004 e ss.mm.), distribuiti attraverso il canale della distribuzione per conto e/o alla 
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dimissione, si ritiene - al fine di razionalizzare la spesa per questi farmaci tipicamente ad alto costo 

- di limitare la prescrizione a due confezioni per ricetta e a 60 giorni di terapia. 

Rispetto allo scenario sopra riportato, viene ritenuto, necessario introdurre una quota a carico di tutti 

gli assistiti sulle ricette per l‘assistenza farmaceutica convenzionata dell‘importo di euro 1,00. 

Tale misura da tempo introdotta nelle altre realtà regionali ora è ritenuta determinante per il 

finanziamento corrente del servizio sanitario provinciale ai fini del mantenimento dei livelli di 

assistenza sanitaria essenziali ed aggiuntivi ad oggi garantiti 

                                                       LA DISPOSIZIONE 

Viene disposta l‘introduzione, a far data dal 1 giugno 2015, della quota fissa a carico di tutti gli 

assistiti dell‘importo di euro 1,00 sulle ricette di assistenza farmaceutica convenzionata, con 

eccezione delle seguenti categorie: 

a) invalidi vittime di atti di terrorismo e famigliari (art. 9 L. 206/2004 - cod. esenzione V01 e V02); 

b) invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (cod. esenzione G01 e G02); 

c) soggetti affetti da malattie croniche ed invalidanti di cui al D.M. n. 329 del 28 maggio 1999, 

limitatamente ai farmaci correlati; 

d) soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. n. 279 del 18 maggio 2001, limitatamente ai 

farmaci correlati; 

e) soggetti sottoposti a terapia del dolore ed ossigenoterapia; 

f) invalidi civili al 100% (cod. esenzione C01, C02), invalidi civili minori di 18 anni con indennità 

di frequenza (cod. esenzione C04), ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 (cod. 

esenzione C05), sordomuti (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua - 

cod. esenzione C06), grandi invalidi del lavoro (cod. esenzione L01) e invalidi per servizio 1^ 

categoria (cod. esenzione S01); 

g) danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (cod. 

esenzione N01); 

Sono approvate in ordine all‘art. 26 del DL 90/2014, le direttive in premessa citate sulle modalità 

prescrittive dei medicinali. 
 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

 

Lazio Innova SPA 

Avviso 

Approvazione delle graduatorie relative all'Avviso Pubblico finalizzato alle azioni di sostegno 

rivolte alle vittime di violenza di genere di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 

2013 n.396 e alla determinazione dirigenziale 31 marzo 2014 n.G03965. (BUR n. 44 del 3.6.15) 

 

 
 

 

 

 


