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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 185 
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. 185 

PANORAMA STATALE 
 

 

BILANCIO 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2015. 

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2014. (GU n. 137 del 

6.6.15) 

 

CORTE DEI CONTI 

DECRETO 26 maggio 2015. 

Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2014. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FI NANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2015. Situazione  del bilancio dello Stato.  (GU n. 149 

del 30.6.15) 

 

 

EDILIZIA 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

mese di maggio 2015,che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio1978, n. 392 

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

dicembre1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 145 del 

25.6.15) 

 

 

ENTI LOCALI 

 

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78. 

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (GU n. 140 del 19.6.15) 

 

FAMIGLIA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vitae di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, 

commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 144 del 24.6.15) 

 

 

GIUSTIZIA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015 , n. 84 . 
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Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e 

delle dotazioni organiche. GU n. 148 del 29.6.15) 

 

LAVORO 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 , n. 81 . 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell’articolo 1,comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 144 del 24.6.15) 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI 

Comunicato concernente l’approvazione delle delibere adottate dall’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 29 novembre2014 e 

26 febbraio 2015.(GU n. 147 del 27.6.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 18 maggio 2015  - Scioglimento della «Universo Società cooperativa», in Treviglio, e 

nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

DECRETO 18 maggio 2015 - Scioglimento della «La Stella Società cooperativa sociale», in 

Fabriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

DECRETO 14 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La 

Perla - Società cooperativa», in Camerino e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 

6.6.15) 

 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 

sociale LA.SE.R. Silvi», in Silvi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

 

DECRETO 7 maggio 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «La Brunella società 

cooperativa sociale», in Aulla e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Errepi Società cooperativa 

sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

 

DECRETO 7 maggio 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Spes-

Miglianico», in Miglianico e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Scioglimento della «Progetto Abele Cooperativa sociale»,in Faenza 

e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 145 del 25.6.15) 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Scioglimento della «F.M. Italian Job società cooperativa sociale», 

in Avellino e nomina del commissario liquidatore.(GU n.146 del 26.6.15) 

 

DECRETO 22 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S. 

Marco Service soc. coop. a r.l. di tipo B in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario 

liquidatore. .(GU n.146 del 26.6.15) 
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PANORAMA REGIONALE 

 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

BASILICATA 

DGR 22.5.15, n. 689 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Modifiche alla D.G.R. n. 694/14. (BUR n. 22 del 16.6.15) 

 

CALABRIA 

DGR  21.5.15, n. 142 - Oggetto: Contratto per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del 

diritto d'uso in favore dell'Università della Calabria con sede in Rende del programma applicativo 

sviluppato dalla Regione Calabria a supporto del ―ciclo della performance. 

 

TOSCANA 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE16.6.15, n. 55 - Disposizioni sui componenti del Collegio 

di garanzia. Modifiche all’articolo 57 dello Statuto. (BUR n. 33 del 23.6.15) 

 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MARCHE 

DGR  28.5.15, n.430 - Schema di Convenzione per la realizzazione di forme di collaborazione e di 

coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli 

Interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di 

quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli 

Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. 

Atti n. XX/C.U.). (BUR n.50 del 19.6.15) 

Note 

Viene  approvato lo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Regione Campania riportato 

all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinbvia). 

 

PUGLIA 

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 

RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’  
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2014 (BUR n. 88 del 23.6.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 18.6.15, n.7 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (misure per l'attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile). (BUR n. 

138 del 18.6.15) 

 

 

DIPENDENZE 
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LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2015, n. U00223 - Modifica per errata corrige 

Decreto del Commissario ad Acta n.214 DEL 28 maggio 2015 recante "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, 7.6 di cui all'ALL. C del DCA 8/2011. 

(BUR n. 48 del 16.6.15) 

 

MARCHE 

DGR  28.5.15, n. 442 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche destinate ad alcune azioni di contrasto delle dipendenze 

patologiche – Anno 2015 - Euro 348.720,00. (BUR n.50 del 19.6.15) 

 

EDILIZIA 

 

EMILIA-ROMAGNA   

DAL  9.6.15, n. 15  - Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di 

ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei canoni di 

ERP. (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388).(BUR n.130 del 16.6.15)  

 

DAL 9.6.15, n. 16- L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 

settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta 

della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469) (BUR n.130 del 16.6.15) 

 

SICILIA 

DD 15.6.15 - Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un fondo immobiliare 

chiuso costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social hausing) da 

realizzarsi sul territorio della Regione siciliana ai fini della sottoscrizione di quote (legge regionale 

3 gennaio 2012, n. 1, art. 5). (GURS n. 25 del 19.6.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

CALABRIA  
L.R. 16.6.15, n. 14 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a 

seguito della legge  7 aprile 2014, n. 56. (BUR n. 42 del 24.6.15) 

 

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA  

STATUTO  
Proposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30185/9 del 27 marzo 2015  

 

FAMIGLIA 

 

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA 

Avviso 

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 

<<Pacchetto Famiglia 2014>> 

In attuazione della D.G.R.n. 658/2014 misura: 2.1) Progetti terzo settore .(BUR n. 51 del 25.6.15) 
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IMMIGRATI 

 

PUGLIA 

DGR 19.5.15, n. 1018 - D.G.R. n. 457 del 17/03/2015 - ―Accordo per la programmazione e lo 

sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento 

lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia‖. Istituzione capitoli in entrata e uscita. (BUR  

n. 84  del  17.6.15) 

 

DGR 19.5.15, n. 1019 - D.G.R. n. 1941 del 06-10-2014 - Programmi di emersione e prima 

assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012 e/o Programmi di assistenza ed integrazione 

sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 - Avviso 13/2012. Stanziamento cofinanziamento regionale. (BUR  

n. 84  del  17.6.15) 

 

MINORI 

 

SICILIA 

DD 22.5.15 - Costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I.4 - Programma di 

intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. (GURS n. 25 del 19.6.15) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

TOSCANA 

DD 10.6.15, n. 2573 - DGR 594/2014. Modalità di monitoraggio progetti sperimentali. (BUR n. 25 

del 23.6.15) 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  8.6.15, n. 679 - Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 

animali (IAA)  (BUR n. 136 del 17.6.15) 

 

LAZIO 

DGR 16.6.15, n. 291 - Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato 

regionale di interventi e servizi sociali -anno 2015 - spesa corrente.(BUR n. 51 del 25.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DCR 9.6.15 - n. X/721 - Mozione concernente la disabilità sensoriale: 4650 ragazzi lombardi 

rischiano di perdere l’anno scolastico in Regione Lombardia (BUR n. 26 del 25.6.15) 

DCR  9 giugno 2015 - n. X/713 Mozione concernente le cure odontoiatriche per pazienti portatori di 

disabilità. (BUR n. 26 del 25.6.15) 

MARCHE 

DGR   28.5.15, n. 441 - Art. 29, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31 - Criteri e modalità per 

l’assegnazione di risorse alle Province per ausili didattici per disabili sensoriali - Anno 2015. (BUR 

n.50 del 19.6.15) 

 

PUGLIA 
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DGR 19.5.15, n. 1034  - Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per le 

persone con disabilità. Indirizzi operativi per la selezione dei progetti di intervento ai sensi dell’art. 

26 della l.r. n. 45/2013 e dell’art. 14 della l.r. n. 37/2014. (BUR  n. 84  del  17.6.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

FRIULI V.G. 

 

Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona-Asp “Casa per Anziani” di Cividale del 

Friuli (BUR n. 25 del 17.6.15) 

 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa Lucia” – Pasiano di Pordenone. (BUR n. 25 del 

17.6.15) 

 

LAZIO 

DGR 9.6.15, n. 274 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento 

delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 

del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304e n. 1305 del 23 dicembre 2004. (BUR n. 49 del 

18.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DCR. 9.6.15 - n. X/716  - Mozione concernente i contenuti della «Carta di Milano». (BUR n. 26 

del 25.6.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 12 giugno 2015, n. G07306 - Costituzione del Gruppo di lavoro per la valutazione 

dell'impatto sociale dei progetti finanziati con l'Avviso Pubblico "Innova Tu: la nuova sfida 

dell'innovazione sociale".(BUR n. 49 del 18.6.15) 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07381 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"FPN – società cooperativa sociale onlus" 

codice fiscale 12414541008, con sede legale nel Comune di Nazzano via Civitellese, 1 c.a.p. 00060. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07382 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "I Naviganti – società cooperativa 

sociale - Onlus codice fiscale 02434990608, con sede legale nel Comune di Cassino, via Enrico De 

Nicola, 8 c.a.p. 03043 (Fr). - Iscrizione. all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B e 

mantenimento dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07384  - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"Calimera società cooperativa sociale" 

codice fiscale 02650040609, con sede legale nel Comune di Cassinovia Sandro Pertini, snc c.a.p. 

03043. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07385 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"Cooperativa Operatori Sociali - C.O.S. 

società cooperativa sociale" codice fiscale 04944160581, con sede legale nel Comune di Roma via 
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Attilio Ambrosini, 129 c.a.p. 00147. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione 

A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

LOMBARDIA 

DGR 12.6.15 - n. X/3694  - Approvazione delle linee guida per l’attuazione della legge regionale n. 

33/2014 «Istituzione della leva civica volontaria regionale»(BUR n. 25 del 16.6.15) 

 

PIEMONTE 
Comunicato della Direzione Coesione Sociale - L.R. 7/2006 - Pubblicazione annuale dell’estratto 

del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 12 maggio 

2015.(BUR n. 24 del 18.6.15) 

 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DGR 21.4.15, n. 293 - Implementazione del programma regionale di diffusione della 

defibrillazione precoce attraverso la programmazione dell’acquisto e della distribuzione ai Comuni 

della Regione Abruzzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e relativa formazione di 

Esecutori BLSD: approvazione.(BUR n. 21 del 17.6.15) 

 

CAMPANIA 

Decreto n. 49 del 27-05-2015 Oggetto: Accordo transattivo di cui al verbale del 29 aprile 
2015 sottoscritto dai rappresentanti della Regione Campania e della Struttura 
Commissariale con le Organizzazioni di categoria delle strutture che erogano prestazioni 
sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78. Approvazione. (BUR n. 38 del 
17.6.15) 
 
LAZIO 

L.R. 12.6.15, n. 7 - Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio. (BUR n. 48 

del 16.6.15) 

 
Decreto del Commissario ad Acta 22 maggio 2015, n. U00200 - Documento Agenas - Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria "Riabilitazione nella Regione Lazio: fabbisogno, 

criteri di accesso/trasferibilità e tariffe". Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete 

assistenziale riabilitativa. (BUR n. 48 del 16.6.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 5 giugno 2015, n. U00221 - Approvazione del Piano Biennale 

degli Acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel periodo 1 giugno 

2015 - 31 dicembre 2016. (BUR n. 48 del 16.6.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 12 giugno 2015, n. U00247 - Trasferimento delle attività e del 

personale per effetto della riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio (Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00368/2014 e n. U00412/2014). (BUR n. 49 del 18.6.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 12 giugno 2015, n. U00248 - Definizione, ai sensi dell’articolo 

3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la 

valutazione dell’attività deiDirettori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e 

assegnazione degli obiettivi per l’anno 2015. (BUR n. 49 del 18.6.15) 
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Decreto del Commissario ad Acta 11 giugno 2015, n. U00231 . Disposizioni in materia di 

mobilità del personale del S.S.R. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

MARCHE 

DGR   28.5.15, n. 428 - Certificazione Adempimenti LEA anni 2014 e 2015: Adempimento AS6 - 

Istituzione di un Gruppo di Esperti per l’analisi degli Eventi Sentinella. (BUR n.50 del 19.6.15) 

 

PIEMONTE  

L.R 15.6.15, n. 11 - Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci 

cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali 

prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.(BUR n. 24 del 18.6.15) 

 

 

SICILIA 

DASS 27.5.15 - Determinazione provvisoria degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica 

da privato - anno 2015. (BUR n. 25 del 19.6.15) 

 

DASS 4.6.15 - Protocollo interistituzionale per la realizzazione del progetto sicurezza nei Pronto 

soccorso (GURS n. 26 del 26.5.15) 

 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

MARCHE 
DGR  28.5.15, n. 451 - Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n. 40 del 

18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista 

dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 24.07.2014. (BUR n.50 del 19.6.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  30 GIUGNO   2015 arretrati compresi 

 

BILANCIO 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2015. 

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2014. (GU n. 137 del 

6.6.15) 

 

CORTE DEI CONTI 

DECRETO 26 maggio 2015. 

Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2014. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FI NANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2015. Situazione  del bilancio dello Stato.  (GU n. 149 

del 30.6.15) 

 

 

 

EDILIZIA 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

mese di maggio 2015,che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio1978, n. 392 

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

dicembre1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 145 del 

25.6.15) 

 

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

singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese 

dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano: 

Anni e mesi 

Indici 

(Base 

2010=100) 

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell’anno  precedente di due anni 

precedenti 

2014                          107,3                                                                                0,4                     1,6 

Giugno                      107,4                                                                                0,3                     1,5 

Luglio                       107,3                                                                                0,1                     1,3 

Agosto                      107,5                                                                               -0,1                    1,0 

Settembre                 107,1                                                                               -0,1                     0,7 

Ottobre                     107,2                                                                                0,1                     0,8 

Novembre                107,0                                                                                0,2                     0,8 

Dicembre                 107,0                                                                               -0,1                     0,5 

Media                      107,2 

2015 

Gennaio                  106,5                                                                                 -0,7                   -0,2 
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Febbraio                 106,8                                                                                 -0,4                     0,1 

Marzo                     107,0                                                                                 -0,2                     0,1 

Aprile                     107,1                                                                                 -0,3                     0,2 

Maggio                   107,2                                                                                 -0,1                    0,3 

 

 

ENTI LOCALI 

 

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78. 

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (GU n. 140 del 19.6.15) 

Capo I 

ENTI LOCALI 

Art. 1. 

Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città 

metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti  il patto di stabilità 

interno 

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono 

quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 

2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. 

Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel 

bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, 

sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari: 

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di 

pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo5 della legge 24 

febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati 

nella lettera b) : spazi finanziari per 10 milioni di euro; 

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi 

alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto: spazi finanziari per40 milioni di euro; 

c) spese per l’esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro; 

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, 

in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per20 milioni di euro. 

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno2015, ed entro il termine 

perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell’economia 

e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di 

cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le 

previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell’anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per 

spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 

2012,connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall’amianto, è riservato un importo pari a 2,5 

milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari 

per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto sono prioritariamente 

soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di 

cui al periodo precedente. 

Nel caso in cui tali richieste superino l’ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote 

riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a) , c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura 

proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un 

importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi 

finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,fermo 

restando quanto previsto dai periodi precedenti,sono attribuiti in misura proporzionale alle singole 

richieste. 



14 
 

Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna 

fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 

dell’articolo 1 della legge 13 dicembre2010, n. 220, e successive modificazioni. 

4. Per l’anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni  , di cui al comma 2, lettera b) , è 

effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e 

l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito 

istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto,la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale 

dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di 

messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati,secondo le richieste 

dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio 

o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati 

con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari 

disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta 

complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari. 

5. Con riferimento all’anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c) , del comma 2, 

finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti 

capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del 

patto di stabilità interno, può essere effettuata,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato 

della riduzione dell’obiettivo in attuazione del comma 6 -bis dell’articolo31 della legge 12 

novembre 2011, n. 183. 

6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,n. 183, dopo il comma 6 -bis è inserito il seguente: 

―6 -ter . 

Per l’anno 2015 la comunicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 

6 -bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non 

oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli 

obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal 

comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per 

assicurare l’invarianza finanziaria di cui al comma 6 -bis , l’accordo assume come riferimento gli 

obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell’Intesa 

sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti 

agli enti dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.‖. 

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell’anno2014 i vincoli del patto di stabilità 

interno, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a) , della legge12 novembre 2011, 

n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della 

differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle 

province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della 

differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e 

comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo 

consuntivo disponibile. 

8. Il primo periodo del comma 145 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è sostituito 

dai seguenti: 

―Per l’anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del comma 

144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario 

gli importi relativi: 

a) all’esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale 

dei fondi strutturali dell’Unione europea sostenute dalle regioni; 
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b) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese 

per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre2001, n. 443, allegato al 

Documento di economia e finanza2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico 

dei predetti enti locali; 

c) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese 

per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella 

Programmazione ―2007-2013‖ e nella Programmazione ―2014-2020‖, a valere sulla quota di 

cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. 

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal 

predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui 

al periodo precedente.‖. 

9. All’articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre2014, n. 164, dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente: 

―3 -ter . Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 

2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno 

gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia 

intervenuta nell’esercizio finanziario 2012e la violazione del patto di stabilità interno sia stata 

accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013‖. 

10. Per l’anno 2015, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città 

metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 

418, della legge 23 dicembre2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 

allegata al presente decreto. 

Art. 2. 

Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile 

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini,possono effettuare il riaccertamento 

straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni,entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate 

del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al 

bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo3, comma 8, del decreto legislativo 

n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma2, primo periodo, 

dell’articolo 141 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata,cessa di 

avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei 

residui al1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, e successive modificazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 7, primo periodo, le parole: ―escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione 

nel2014,‖ sono soppresse; 

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:―17 -bis . Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° 

gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a) , limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e 

passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui 

all’allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015. 

Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell’eventuale maggiore 

disavanzo in non più di 30esercizi in quote costanti, compreso l’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità.‖. 

3. Nell’esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i 

proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia 

esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l’accantonamento 

stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla 



16 
 

sperimentazione. 

4. All’articolo 200, comma 1 -bis , del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è 

aggiuntala seguente: 

―c -bis ) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto 

legislativo 23 giugno2011, n. 118, e successive modificazioni.‖ 

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che 

nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione 

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243 -bis del decreto 

legislativo18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione 

straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e) , del medesimo articolo 243 -bis , 

secondo le modalità previste dall’articolo3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e,a 

tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 

5 dell’articolo243 -bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e 

ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata 

nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. 

Art. 3. 

Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di 

solidarietà comunale 2015 

1. A decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno,entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il 

pagamento,in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e 

alla regione Sardegna, di un importo pari all’otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun 

comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 

settembre2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da 

contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria. 

2. A decorrere dall’anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell’interno comunica 

all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari 

all’importo di cui al comma 

1. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, 

dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle 

entrate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di 

ciascun anno,ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel 

medesimo anno. 

3. All’articolo 1, comma 380 -quater , della legge24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo le parole ―delle capacità fiscali nonché dei‖ sono sostituite dalle seguenti ―della 

differenza tra le capacità fi scali e i‖ 

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: ―Per l’anno2015, l’ammontare complessivo della capacità 

fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all’ammontare 

complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e 

di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà 

comunale netto per l’anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della 

capacità fiscale.‖ 

4. All’articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: 

―La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle 

regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, 

individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
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a) gettito relativo all’anno 2014 dell’imposta municipale propria di competenza comunale ad 

aliquota base comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze,al netto della quota di 

alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014; 

b) gettito relativo all’anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, come risultante dagli elenchi 

B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per 

l’anno 2014 in base all’articolo 47, comma8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.‖. 

Art. 4. 

Disposizioni in materia di personale 

1. In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del 

patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di 

consentire la ricollocazione de personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui 

alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 

41, comma 2,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d) , della legge 24 dicembre2012, n. 

228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d) , della legge 12 

novembre2011, n. 183, e successive modificazioni. 

2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre2014 si trova in posizione di comando o 

distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso 

l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e 

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita 

la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. 

3. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole ―nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile‖ sono aggiunte le seguenti ―; è altresì consentito 

l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 

triennio precedente‖. 

4. All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni 

dalla legge23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: 

―Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante 

l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, 

nonché dall’articolo 1, commi1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.‖ 

Art. 5. 

Misure in materia di polizia provinciale 

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 

56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino 

delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai 

Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986,n. 65, 

transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le 

modalità e procedure definite nel decreto di cui all’articolo 1, comma423, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190. 

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della 

relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga 

alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di 

personale,garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento 

e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall’art. 4 comma 1. 
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3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti 

locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia 

contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. 

Art. 6. 

Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità 

1. Al fi ne di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 

9 ottobre 2002,n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano 

commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 ovvero per i 

quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è 

attribuita un’anticipazione di liquidità fi no all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 

2015. 

2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da 

presentare entro30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,con decreto del 

Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 

i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le 

anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale allepredette istanze. 

3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, 

comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno 2019, con 

versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti 

per la quota capitale e per la quota interessi. 

Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla 

base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con 

comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero 

dell’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le 

somme  sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo  dovute dal Ministero dell’Interno e 

sono versate al predetto stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la 

parte capitale, al medesimo fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. 

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l’ utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per 

l’importo di40 milioni di euro per l’anno 2015, della ―Sezione per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali‖ del Fondo di cui al comma 10 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e 

riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1. 

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui 

al comma 1a valere sulla ―Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti ei debiti certi, liquidi ed 

esigibili degli enti locali‖del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, 

n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed 

esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del 

medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall’anno 2019fino alla scadenza di ciascuna 

anticipazione contratta e fino all’integrale rimborso della stessa. 

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a10.369.519 euro per l’anno 2016, a 10.118.364 euro 

per l’anno 2017 e a 9.859.510 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione 

delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione 

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

2015,allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di 

risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione 

di cui al comma 1alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, 

anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di 
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personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 

18 agosto2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, 

del decreto legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 

89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza 

del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei 

medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. 

Art. 7. 

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, 

commi 430 e537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di 

cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, per 

detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 

2. Per l’anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere 

utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione. 

3. Per l’anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province 

di cui all’articolo16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della 

maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per 

le province,in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno2014 a carico di ciascun comune e 

di ciascuna provincia,fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato 

articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo. 

4. All’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre2013, n. 147, dopo la parola ―TARI‖ sono 

aggiunte le parole―e della TARES‖. 

5. Al comma 11 dell’articolo 56 -bis del decreto legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ―Per i 

comuni la predetta quota del10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e 

per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 

dicembre2012, n. 228.‖. 

6. Al comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge6 giugno 2013, n. 64, le parole: ―obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla 

concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 

13‖ sono sostituite dalle seguenti: ―entro il termine del 31 dicembre 2014‖ . 

7. Al comma 2 -ter dell’articolo 10 del decreto legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive 

modificazioni, le parole: ―30 giugno 2015‖ sono sostituite dalle seguenti:―31 dicembre 2015‖. 

8. All’articolo 1, comma 568 -bis , lettera a) , della legge27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al 

secondo periodo,dopo le parole: ―allo scioglimento della società‖ è inseritala seguente: ―, 

consorzio‖. 

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: 

―654 -bis . Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 

crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 

ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).‖ 

Art. 8. 

Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

e contributi in favore degli enti territoriali 

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 

ottobre 2002,n. 231, le risorse della ―Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province 

autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziarie sanitari‖ del 

―Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili‖, di cui al 

comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 6 giugno2013, n. 64, sono incrementate, per l’anno 2015, di 2.000milioni di euro, al fi ne di 

far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi,liquidi ed 

esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei 

debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto 

termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data 

del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità 

sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, 

rispettivamente per108 milioni di euro della ―Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali‖ e per 1.892 milioni di euro della ―Sezione per 

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,liquidi ed esigibili degli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale‖. 

Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali 

risorse disponibili ed inutilizzate della ―Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale‖. 

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma 

proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al 

Ministero dell’economia e delle finanze,a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le 

regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione 

di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare 

modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al 

primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite 

precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno2015 gli 

adempimenti di cui all’ articolo 2, comma 3,del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche 

negative effettuate dal Tavolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte 

salve le risorse di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 e le risorse di 

cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero 

dell’economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo 

periodo,le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella ―Sezione per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale‖ di cui al 

terzo periodo del comma 1. 

3. L’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è 

subordinata agli   adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli 

stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2. 

4. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica 

positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all’articolo 

2,comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per 

cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con 

riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente. 

5. Nell’esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e 

servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, 

effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai 

commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all’articolo 1, comma 463, della legge 

23 dicembre2014, n. 190. 

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 

ottobre 2002,n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, 
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comma 11, del decreto-legge8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, provenienti dalla ―Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi,liquidi ed esigibili degli enti locali‖ del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-

legge n. 35 del 2013e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la 

concessione di anticipazioni di liquidità alfine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i 

quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché 

dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 

2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267,approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le 

medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui 

della ―Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 

locali‖ del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 

7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali,da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di 

cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme 

di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato 

richiesta di anticipazione di liquidità. 

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e 

prestiti dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle 

relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni 

di liquidità ricevute precedentemente. 

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,con propri decreti, da comunicare alla 

Corte dei conti,ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del 

Fondo di cui al comma 10dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64. 

10. Per l’anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con 

decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro il 10 luglio2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza 

Stato - città ed autonomie locali,la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune,tenendo 

anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica del gettito per 

l’anno2014, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 1del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo 

precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge12 

novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 

11. Ai fini di cui al comma 10, per l’anno 2015, è autorizzato l’utilizzo delle somme iscritte in 

conto residui,per l’importo di 530 milioni di euro, della ―Sezione per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali‖ del Fondo di cui al  comma 10 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e 

riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 9. 

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000euro per l’anno 2016, a 5.509.686 euro per 

l’anno 2017e a 5.346.645 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente 

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,ai fini del 

bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della 

missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 

per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo 

Ministero. 
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13. All’articolo 1, comma 9 -quinquies , del decreto-legge24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: ―30 settembre2015‖ sono sostituite dalle 

parole: ―30 giugno 2015‖. 

Art. 9. 

Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università 

1. All’articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre2014, n. 190, la parola: ―2.005‖ è sostituita 

dalla seguente: 

―1.720‖. 

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,dopo il comma 488 è aggiunto il seguente: 

―488 -bis . In applicazione dell’intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di 

cui al comma 484sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto 

ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 

66, convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 

398del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari 

validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti 

nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. 

Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare 

le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all’entrata del bilancio statale. Sulla base delle 

comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le 

necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a 

salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.‖. 

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 484 le parole: ―previste dal comma481‖ sono sostituite dalle seguenti: ―previste dai 

commi481 e 482‖, le parole: ―esclusivamente per pagare i‖sono sostituite dalle seguenti: ―per 

sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai‖, le parole: ―30 giugno 

2014‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―31 dicembre 2014‖ e le parole: ―per il 75 per cento ai comuni.‖ sono sostituite dalle seguenti: ―per 

il 75 percento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a 

valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della 

regione.‖. 

b) al comma 485 dopo le parole: ―30 aprile 2015‖sono inserite le seguenti: ―e del 30 settembre 

2015‖. 

4. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,dopo il comma 478 è aggiunto il seguente: 

―478 -bis . Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si 

applicano anche alla Regione Sardegna.‖. 

5. In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche,il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non 

contratto e della quota del disavanzo formatosi nell’esercizio 2014, può essere ripianato nei sette 

esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente 

ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale 

sono individuati  i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. 

La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all’esercizio 2015. La 

deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni 

ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone 

parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al 

Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 

6. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: ―Per le finalità del 

presente comma‖ sono inserite le seguenti: ―, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte 
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del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo 

complessivo di 543.170.000 di euro,‖. 

7. All’articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: ―Entro il 30 giugno 2015‖ sono sostituite dalle seguenti: ―Entro il 30 novembre 2015‖; 

b) dopo le parole: ―e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,‖ sono inserite le 

seguenti: 

―previa intesa in sede di Conferenza unificata,‖. 

8. All’articolo 43, comma 9 -bis , della legge 24 dicembre2012, n. 234, secondo periodo, la parola: 

―sentite‖ è sostituita dalle seguenti: ―d’intesa con‖. 

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 

68, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 2, al comma 1, la parola: ―2013‖,ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ―2017‖ 

e le parole: ―da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto‖ sono 

sostituite dalle seguenti: 

―da adottare entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 2‖; 

b) all’articolo 4, al comma 2, le parole: ―Per gli anni 2011 e 2012‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―Per gli anni dal 2011 al 2016‖ e le parole: ―A decorrere dall’anno2013‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―A decorrere dall’anno 2017‖; al comma 3, le parole: ―A decorrere dall’anno 2013‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―A decorrere dall’anno 2017‖; 

c) all’articolo 7, al comma 1, le parole: ―A decorrere dall’anno 2013‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―A decorrere dall’anno 2017‖; al comma 2, le parole: ―entro il31 dicembre 2011‖ sono sostituite 

dalle seguenti: ―entro il 31 luglio 2016‖; 

d) all’articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: ―2013‖è sostituita dalla seguente: ―2017‖. 

10. All’articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo 

il comma1 è inserito il seguente: 

―1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che 

gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto 

privato, senza scopo di lucro,costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della 

maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo‖.11. All’articolo 1, comma 377, della 

legge 27 dicembre2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: ―La presente disposizione 

continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria 

forma giuridica nei termini previsti dall’articolo 8,comma 1 -bis , del decreto legislativo n. 517 del 

1999‖. 

Art. 10. 

Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta 

d’identità elettronica 

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ―2 -bis . 

L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai 

comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931del codice 

dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità 

definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di 

integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.‖; 

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: ―L’ANPR assicura ai singoli comuni 

la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza 

statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a 

disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di 

dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle 
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assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune può 

utilizzare i dati anagrafi ci eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con 

l’ANPR.‖. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell’interno,in attuazione dell’articolo 1, comma 306, della 

legge24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-

legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n. 133. Le 

attività di implementazione dell’ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate 

dal Ministero dell’ interno d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale. 

3. All’articolo 7 -vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 

dalla legge31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: 

―2 -bis . L’emissione della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’interno che vi 

provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di cartevalori, di documenti di sicurezza 

della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’interno, 

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei 

dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, 

le modalità di produzione,di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, 

nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.‖ 

4. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati. 

5. In attesa dell’attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d’identità elettronica di 

cui all’articolo 

7 -vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 

legge31 marzo 2005, n. 43. 

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per 

investimenti di 59,5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8 milioni di euro l’anno2016 e di 62,5 

milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall’anno 2020 e, per le attività di gestione, di 

0,7milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 

59,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 8 milioni di euro l’anno 2016 e a62,5 milioni di euro, ogni 

cinque anni, a decorrere dall’anno2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse,anche in 

conto residui, di cui all’articolo 10, comma 3 -bis , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e,quanto a 0,7 milioni di euro a 

decorrere dall’anno 2016,mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

Art. 11. 

Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei 

territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile2009 

1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di 

ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile2009 devono essere stipulati ai 

sensi dell’articolo 67 –quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134; in particolare, devono essere contenute nel 

contrattole informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e)ed f) , la cui mancanza determina la 

nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai 

comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. 

Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre 

anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione,comunque denominati, con 

l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. 

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione,sono adeguati, entro 45 giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma 



25 
 

della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una 

nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente 

assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del 

committente. Le obbligazioni precedentemente assuntesi considerano non confermate anche in 

mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto. 

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi 

obbligatori di cui all’articolo 7, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 

n. 3820 del 12 novembre2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle 

prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 

adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili 

danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale. 

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere 

consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di 

condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la 

riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono 

ricorrere al sub appalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del 

trenta per cento dei lavori. 

Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori 

subappalti. 

È fatto obbligo all’affidatario di comunicare al committente,copia dei contratti con il nome del sub-

contraente,l’importo del contratto e l’oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei 

lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma,anche 

riconducibile alla cessione di ramo d’azienda,neanche parzialmente, a pena di nullità. 

7. In caso di fallimento dell’affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo 

dello stesso,nonché nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, il contratto perla realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende 

risolto di diritto. 

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l’efficacia dei controlli antimafia è prevista la 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto2010, n. 136, relativi alle 

erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l’esecuzione di tutti gli interventi di 

ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti 

effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e 

contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. 

Nell’ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67 –terdel 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le 

irregolarità riscontrate. 

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi 

compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi 

della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle 

amministrazioni,competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli 

interventi nell’intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, 

assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni,sentiti i 

sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è 

reso operativo 

attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell’osservanza dei criteri di 

priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto 

Comitato. In casi motivati dall’andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma 



26 
 

degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso scolastico danneggiati dal sisma può 

prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici. 

10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 

6 aprile2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la 

ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri30 giugno 2011, recante ―Stazione Unica Appaltante, in 

attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010,n. 136 - Piano straordinario contro le mafie‖, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare: 

a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica; 

b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici; 

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; 

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai 

sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,i lavori non possono essere 

iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 

42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 

42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di 

cui all’articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 

12. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo7 -bis del decreto-legge del 26 aprile 

2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a 

un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio,è destinata, per gli importi 

così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti 

positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e 

professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell’offerta di 

beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, 

riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di 

promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta 

formazione; d)azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l’accesso al 

credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, 

anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all’interno di 

un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura dimissione di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 

211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l’approvazione e l’assegnazione delle 

risorse. Il programma individua tipologie di intervento,amministrazioni attuatrici, disciplina del 

monitoraggio,della valutazione degli interventi in itinere ed expost , della eventuale revoca o 

rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. 

13. Al comma 2 dell’articolo 67 -ter del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo,dopo le parole: ―sui 

restanti comuni del a 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 

modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n.77.‖ 

14. Al comma 3 dell’articolo 67 -ter del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: ―titolari‖ sono 

aggiunte le seguenti: ―nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri‖. 

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è 

assegnato al comune de L’Aquila un contributo straordinario di 8,5milioni di euro per l’anno 2015, 

a valere sulle risorse di cui all’articolo 7 -bis , comma 1, del decreto-legge 26 aprile2013, n. 43, 

convertito, con modificazioni, dalla legge24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con 

le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l’importo di 7 milioni di euro per fare 

fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L’Aquila;b) per l’importo di 1 

milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 448,della 
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legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l’importo di0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui 

alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L’Aquila,interessati dal suddetto sisma. 

16. All’attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14di cui al presente articolo, si provvede 

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 12. 

Zone Franche urbane – Emilia 

1. Nell’intero territorio colpito dall’alluvione del17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 

2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal 

sisma del 20 e29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituitala zona 

franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006,n. 296. La perimetrazione della zona franca è la 

seguente:comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla,San Prospero, San Felice sul 

Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca,San Matteo, 

Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, 

Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore,Poggio Renatico, Sant’Agostino. 

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui 

al comma precedente con le seguenti caratteristiche: 

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 

della Commissione6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività 

produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di 

addetti inferiore o uguale a 5; 

b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 9, purché 

la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre2014; 

c) svolgere la propria attività all’interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3; 

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o 

sottoposte a procedure concorsuali. 

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono 

concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione18 dicembre 2013, n. 

1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti ― de minimis ‖ e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 

dicembre2013, n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ― de minimis ‖/ nel settore agricolo. 

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo,i soggetti individuati ai sensi del comma 

1 devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e 

le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente. 

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti 

fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, 

delle seguenti agevolazioni: 

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta 

dall’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 

100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU; 

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta 

derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 

per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; 

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al 

comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività 

economica. 

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso 

alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo. 
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7. Nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22 -bis del decreto-legge 24 aprile 

2014,n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 

20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all’attuazione del presente 

articolo. L’autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale 

per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 

8. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo,si applicano in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 

10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio2013, n. 161, e successive 

modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle 

agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221. 

Art. 13. 

Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare,nella forma di contributi in conto capitale, 

fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1,lettere a) , b) ed f) , del 

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,n. 

122. 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per 

l’anno2015 dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro 

a valere sulle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13,del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette 

risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all’articolo 2, comma6, del decreto-

legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, 

intestata al Presidente della regione Lombardia. 

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione 

e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli 

obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna 

colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto 

legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e 

dall’articolo 67 –seppie del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale 

verticale, secondo quanto previsto dal comma 480dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici 

pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di 

interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del 

Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di20 milioni di euro per l’anno 2015. 

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione 

e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, 

all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole―e comunque non oltre il 30 giugno 2015‖ sono sostituite 

dalle parole ―e comunque non oltre il 31 dicembre 2016‖. 

5. All’articolo 3 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: ― la continuità produttiva,‖ sono 

inserite le seguenti: ― e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai 

sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,del 20 marzo 2006, relativo alla protezione 

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari,‖. 

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 26,2 milioni 

di euro per l’anno 2016, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle 
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risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili 

nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Art. 14. 

Clausola di salvaguardia 

1. All’articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole ―30 

giugno2015‖ sono sostituite dalle parole ―30 settembre 2015‖. 

Art. 15. 

Servizi per l’impiego 

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del 

lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, 

definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per 

l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive,mediante l’utilizzo coordinato di fondi 

nazionali e regionali,nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di 

quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo,nel 

rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali. 

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione 

amministrativa,il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le 

province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed 

obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel 

territorio della regione o provincia autonoma. 

3. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le 

parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento 

dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui,ed in misura 

proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in 

compiti di erogazione di servizi per l’impiego. 

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di 

spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad 

utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui 

all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 

luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3. 

5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal 

comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto 

a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a 

ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. 

Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della 

convenzione entro il 30 settembre 2015,è operata una riduzione di importo corrispondente alla 

erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della 

regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del 

presente comma. 

6. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre2014, n. 190, le parole da ―Allo scopo di 

consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro‖ fino alla fine del comma sono 

abrogate. 

Art. 16. 

Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica 

1. Al fine di accelerare l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento in 

concessione dei servizi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e 

successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica,nonché 

allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica,le amministrazioni aggiudicatrici possono 
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avvalersi,sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., 

anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure. 

Art. 17. 

Disposizioni finali 

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni 

di bilancio e, ove necessario,può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui 

regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata 

entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione. 

Art. 18. 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivoa quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in 

legge. 

 

FAMIGLIA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vitae di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, 

commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 144 del 24.6.15) 

   

Art. 1. 

Oggetto e finalità delle misure 

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della 

legge 10 dicembre2014, n. 183, recano misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a 

favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. 

Art. 2. 

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di divieto di 

adibire al lavoro le donne 

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

« d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a 

quella presunta. 

Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma 

dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.»; 

b) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente: 

«Art. 16 -bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità). 

— 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di 

chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, 

lettere c) e d) , e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato 

alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna 

con la ripresa dell’attività lavorativa.». 

Art. 3. 

Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di 

prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico 

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro 

previsti dall’articolo54, comma 3, lettere a) , b) e c) , che si verifichino durante i periodi di congedo 

di maternità previsti dagli articoli 16 e 17». 

Art. 4. 
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Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di congedo di 

maternità nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il 

seguente:«6 -bis . La disposizione di cui all’articolo 16 -bis trova applicazione anche al congedo di 

maternità disciplinato dal presente articolo.». 

Art. 5. 

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di 

paternità 

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

«1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice 

autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66». 

1 -ter . L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda 

all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla 

lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso 

di affidamento esclusivo del bambino al padre»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1 -bis presenta al datore 

di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre 

lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi 

necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 -ter , con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione vigente.». 

Art. 6. 

Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di congedo di 

paternità nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta,alle medesime condizioni, al lavoratore anche 

qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la 

procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.». 

Art. 7. 

Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo 

parentale 

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi 

dodici anni di vita»; anni di 

b) dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente: 

«1 -ter . In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di 

livello aziendale,delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore 

può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in 

misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile 

immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di 

cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con 

permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non 

si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso 

pubblico.»; 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1,il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva 

impossibilità,a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti 
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collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio 

e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo 

parentale su base oraria.». 

Art. 8. 

Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di 

prolungamento del congedo parentale 

1. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il 

compimento dell’ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 

compimento del dodicesimo anno di vita del bambino». 

Art. 9. 

Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di trattamento 

economico e normativo 

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fi no al sesto anno»; 

b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti: «, fi no all’ottavo anno di vita 

del bambino,». 

Art. 4. 

Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di congedo di 

maternità nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il 

seguente: 

«6 -bis . La disposizione di cui all’articolo 16 -bis trova applicazione anche al congedo di maternità 

disciplinato dal presente articolo.». 

Art. 5. 

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di 

paternità 

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

«1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice 

autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66». 

1 -ter . L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda 

all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla 

lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso 

di affidamento esclusivo del bambino al padre»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1 -bis presenta al datore 

di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre 

lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi 

necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 -ter , con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione vigente.». 

Art. 6. 

Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di congedo di 

paternità nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche 

qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la 

procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero de l lavoratore.». 

Art. 7. 
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Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo 

parentale 

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi 

suoi dodici anni di vita»; 

b) dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente:«1 -ter . In caso di mancata regolamentazione, da 

parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale,delle modalità di fruizione del 

congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella 

oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero 

del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del 

quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità 

della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto 

legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto 

sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»; 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1,il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva 

impossibilità,a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti 

collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio 

e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo 

parentale su base oraria.». 

Art. 8. 

Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di 

prolungamento del congedo parentale 

1. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il 

compimento dell’ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 

compimento del dodicesimo anno di vita del bambino». 

Art. 9. 

Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di trattamento 

economico e normativo 

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fi no al sesto anno»; 

b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti: «, fi no all’ottavo anno di vita 

del bambino,».477 

Art. 10. 

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di congedo 

parentale nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta,per il periodo massimo complessivo ivi 

previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.». 

Art. 11. 

Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro 

notturno 

1. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, dopo la lettera b) , è 

aggiunta la seguente: 
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«b -bis ) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del 

minore in famiglia,e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o,in alternativa ed alle stesse 

condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.». 

Art. 12. 

Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni 

1. All’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma 

dell’articolo 54,il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da 

disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si 

dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.»; 

b) il comma 5 è abrogato. 

Art. 13. 

Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di lavoratrici 

iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 

1. Dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 64 -bis (Adozioni e affidamenti). — 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle 

lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, non iscritte ad altre 

forme obbligatorie, spetta,sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi 

successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui 

al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze,adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge27 dicembre 1997, n. 449. 

Art. 64 -ter (Automaticità delle prestazioni). — 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione 

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, non iscritti ad altre forme 

obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla 

gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.». 

Art. 14. 

Modifica del capo XI del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151 

1. La rubrica del capo XI è sostituita dalla seguente: 

«Lavoratori autonomi». 

Art. 15. 

Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di indennità di 

maternità perle lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, dopo il comma 1, è aggiunto il 

seguente: 

«1 -bis . L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui 

sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave 

infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al 

padre.». 

Art. 16. 

Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di modalità di 

erogazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1 -bis . L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1 -bis ,è erogata previa domanda all’INPS, 

corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre 

lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
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«2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla 

base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.». 

Art. 17. 

Modifica del capo XII del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151 

1. La rubrica del capo XII è sostituita dalla seguente: 

«Liberi professionisti». 

Art. 18. 

Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di indennità di 

maternità perle libere professioniste 

1. All’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, dopo il comma 3 -bis è aggiunto il 

seguente: 

«3 -ter . L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui 

sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave 

infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al 

padre.». 

Art. 19. 

Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di termini e 

modalità della domanda per l’indennità di maternità per le libere professioniste 

1. All’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, dopo il comma 3 è inserito il 

seguente: 

«3 -bis . L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3 –ter è erogata previa domanda al competente 

ente previdenziale,corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di 

abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.». 

Art. 20. 

Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, in materia di indennità di 

maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento 

1. All’articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla 

base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme 

obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di 

centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del 

diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore 

nella famiglia.». 

Art. 21. 

Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in 

vigore 

1. All’articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z) ; 

b) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: 

« h) il decreto del Ministro della sanità 10 settembre1998;». 

Art. 22. 

Modifiche agli articoli 11 e 18 -bis del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro 

notturno 

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) all’articolo 11, comma 2, dopo la lettera b) , è inseritala seguente: 

«b -bis ) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del 

minore in famiglia,e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o,in alternativa ed alle stesse 

condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;»; 

b) all’articolo 18 -bis , comma 1, secondo periodo,dopo le parole: «lettere a) , b) » sono inserite le 

seguenti: 

«b -bis ) e». 

Art. 23. 

Disposizioni in materia di telelavoro 

1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad 

esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere 

i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti 

collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. 

Art. 24. 

Congedo per le donne vittime di violenza di genere 

1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato,con esclusione del lavoro domestico, inserita 

nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali 

del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo5 -bis 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 

119,ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un 

periodo massimo di tre mesi. 

2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi 

di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune 

di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5 -bis , 

del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, 

n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento 

del percorso di protezione,per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere 

superiore a tre mesi. 

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo,la lavoratrice, salvo casi di oggettiva 

impossibilità,è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso 

non inferiore a sette giorni,con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a 

produrre la certificazione di cui ai commi 1e 2. 

4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente 

all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo 

medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro 

secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori 

di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare 

dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. 

Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,compresi quelli per i quali non è prevista 

l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta 

con le modalità di cui all’articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,con 

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di 

servizio a tutti gli effetti, nonché ai fi ni della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e 

del trattamento di fine rapporto. 

5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale 

di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata 

regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, 

la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è 

consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo dipaga 
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quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il 

congedo. 

6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di 

lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice,in 

rapporto di lavoro a tempo pieno. 

7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. 

Art. 25. 

Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata 

1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del 

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo 

livello, di cui all’articolo 1,comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, e 

successive modificazioni, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e 

vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2. 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al 

comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l’adozione di 

modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce 

ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita 

privata, anche attraverso l’adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di 

contratti collettivi aziendali. 

3. All’elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio 

degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti 

designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati,dal Ministro 

delegato per le politiche della famiglia,dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro 

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,da un rappresentante designato dal 

Ministro dell’economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza,rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

All’attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali 

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

Art. 26. 

Disposizioni finanziare 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in104 milioni di euro per l’anno 2015 si 

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,comma 107, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190. 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via 

sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute 

nell’anno 2015 medesimo. 

3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore 

di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge10 dicembre 2014, n. 183, che 

individuino adeguata copertura finanziaria. 

4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, 

le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo 

vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 27. 

Clausola di salvaguardia 

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero 

dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi 
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del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1,comma 2, 

della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti 

dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto 

di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’articolo26, il Ministro 

dell’economia e delle finanze provvede,sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con 

proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in 

particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10. In tal caso, il Ministro dell’economia e delle 

finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’articolo 17, comma12, della citata 

legge di contabilità e finanza pubblica. 

Art. 28. 

Entrata in vigore 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 15 giugno 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consiglio 

dei ministri 

POLETTI, Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali 

PADOAN, Ministro dell’economia 

e delle finanze 

MADIA, Ministro per la semplificazione 

e la pubblica 

amministrazione 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

 

N O T E 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, 

commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 

1985,n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati 

il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

NB 

Si  rinvia alla lettura integrale del testo 

 

 

GIUSTIZIA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015 , n. 84 . 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e 

delle dotazioni organiche. GU n. 148 del 29.6.15) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’articolo 17, comma 4 -bis , della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni; 
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Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55,comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto l’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 2010, n. 25; 

Visto l’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148; 

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135; 

Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013, n. 125; 

Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; 

Visto l’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato 

sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma; 

Visto l’articolo 2, comma 4 -bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo2001, n. 55; 

Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 

2015; 

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

nell’adunanza del 16 aprile 2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

ADOTTA 

il seguente regolamento: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende: 

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia; 

b) per «Ministero» il Ministero della giustizia; 

c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300; 

d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali 

previsti dal titolo II del presente decreto;  

e) per «Direzione regionale» la Direzione generale interregionale dell’organizzazione giudiziaria; 

f) per «Direttore regionale» il dirigente generale,preposto ad una Direzione regionale, scelto 

nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300. 

Art. 2. 

Dipartimenti del Ministero 
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1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di 

gestione 

amministrativa: 

a) Dipartimento per gli affari di giustizia; 

b) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; 

c) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 

d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. 

TITOLO II 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

Art. 3. 

Capo del dipartimento 

1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento. 

2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall’articolo 5 

del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché: 

a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in 

materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con 

l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari 

internazionali e a supporto dei medesimi; 

b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, 

coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di 

circolari nelle materie di competenza; 

c) la contrattazione collettiva. 

3. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si 

avvale dell’Ufficio del Capo del dipartimento, nell’ambito del quale vengono altresì svolte, in 

raccordo con l’Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 286 e all’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché le attività 

generali necessarie per l’attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui 

all’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla 

trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

L’Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare 

riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce 

consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi 

dell’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell’attività 

internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali. 

4. Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni 

da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all’interno delle dotazioni organiche 

dirigenziali complessive del Ministero. 

5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. 

L’incarico di vice Capo è conferito con le modalità di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 

con le modalità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce 

incarico di livello dirigenziale generale. 

6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 

4, comma 2, lettera c) , e 5, comma 2, lettere b) , c) , e) , f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche 

del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, 

indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è 

composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. 

Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle 

riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell’Ispettorato generale 
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del Ministero, il Capo dell’Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate 

responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo. 

Art. 4. 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali 

individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo. 

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i 

seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 

a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore 

civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni 

internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, 

trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in 

collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e 

a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione 

giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; patrocinio a 

spese dello Stato, notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; proroga dei termini in caso di 

irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene 

pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il 

recupero di somme dovute da funzionari ell’ordine giudiziario o da ausiliari dell’autorità 

giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per 

danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a.; servizi 

di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia 

civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di 

giustizia; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; 

riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all’estero in materia civile; 

vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli 

nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento; tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni 

professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla 

relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei 

regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e 

gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto 

legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei 

registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; 

competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; 

b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore 

penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei 

ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per 

incontri nazionali e internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e 

passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di 

competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio 

preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il 

coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio 

per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; rapporti con l’Unione 

europea, con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la 

prevenzione e il controllo dei reati; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, 

coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari 

giudiziali; funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 

7, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
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c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, 

in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie 

interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti 

la Corte europea dei diritti dell’uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del 

dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 

2, lettera d) , e 6, comma 3, nonché quelle previste dall’articolo 5, comma 3, lettera a -bis ), della 

legge 23 agosto 1988, n. 400. 

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni inerenti a: 

a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero; 

b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero; 

c) vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629; 

d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti 

dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni 

degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; 

e) traduzione di leggi e atti stranieri. 

4. Nell’ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, 

l’Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla 

legge 17 maggio 1952, n. 629. L’Ufficio centrale è altresì competente per i provvedimenti 

disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 

dieci giorni. 

Art. 5. 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i 

compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b) , del decreto 

legislativo. 

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale 

e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali 

generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 

a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale 

e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non 

dirigenziale dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina 

e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione periferica e 

degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall’articolo 35, comma 5, secondo 

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle 

assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale 

dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale 

amministrativo tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti da e per altre 

amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti 

disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 

dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del 

personale dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; 

provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei 

magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile 

e di comunità; 

b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di 

beni e servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti, per importi 

pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di 

beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; 
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acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione 

centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall’articolo 19 della legge 

30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità 

di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei 

compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 

competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di 

Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto 

legislativo 28 luglio 1989, n. 271; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio 

postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la 

permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli atti di 

competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi 

per le spese di gestione degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di funzionamento 

degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di 

procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti 

l’acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. I raccordi con le competenze in 

materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all’articolo 

16, comma 2; 

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del 

bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto 

consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; 

variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio al personale dell’amministrazione centrale; erogazione del trattamento 

economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al 

trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico 

fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto 

spettanti ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione 

sulle somme spettanti al personale; 

d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio 

dell’azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in 

ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell’Ispettorato generale del 

Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del 

personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; 

gestione dei concorsi per l’ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica 

relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura; 

e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, 

sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli 

uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e 

interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi 

automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di 

cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; pareri di congruità tecnico-economica sugli 

acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell’Agenzia per l’Italia digitale; 

predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della 

giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, 

telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi 

informativi automatizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il 

responsabile del centro di competenza di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82; 

f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 

settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione 

e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale 
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attraverso l’individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello 

centrale, per i rapporti con l’ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici 

amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di 

settore. 

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: 

a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, 

dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni 

dell’amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 

b) gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c) , e 

8, della legge 7 giugno 2000, n. 150. 

Art. 6. 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree 

funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c) , del decreto legislativo. 

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, oltre ai 

provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 

395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di 

seguito indicate: 

a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale 

e non dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di 

Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal 

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera 

dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera 

b) , gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; 

edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei relativi pareri tecnici; 

b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e 

degli internati all’esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi 

speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali; 

c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del 

personale appartenente ai quadri direttivi dell’amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni 

previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l’Istituto superiore di studi penitenziari; 

formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e 

dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per 

aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, 

analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell’attività 

penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile 

e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti 

la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l’Ufficio legislativo e con 

l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale; comunicazioni istituzionali e attività 

informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l’ufficio stampa. 

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l’attività ispettiva 

nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni 

generali di cui al comma 2, lettere a) e b) . 

Art. 7. 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le 

aree funzionali di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d) , del decreto legislativo, e quelli inerenti 

l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. 
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2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali 

generali con le competenze di seguito indicate: 

a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice 

minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia 

minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l’esecuzione penale esterna; 

relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando 

il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice 

minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, 

rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi per 

l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto 

dall’articolo 5, comma 2, lettera b) , progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi; 

b) Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e 

coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale 

esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti 

pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, 

finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: 

a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, programmazione, 

pianificazione e controllo dell’esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e 

omogeneità organizzativa; 

b) attività ispettiva; 

c) rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualità di autorità 

centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell’Unione europea in 

collaborazione con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio per il coordinamento dell’attività 

internazionale; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni. 

TITOLO III 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA 

Art. 8. 

Organi di decentramento amministrativo 

1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le 

Direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, 

come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le 

rispettive circoscrizioni interregionali e i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali 

dell’Amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 

relativa tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente regolamento. 

2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i centri per la 

giustizia minorile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed all’articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni. 

Art. 9. 

Funzioni e compiti 

1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti 

di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 

luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva 

competenza, con le articolazioni dell’amministrazione centrale. 

2. Il Direttore regionale: 

a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto 

legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa; 

b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che 

comportano oneri di spesa; 
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c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell’articolo 3 del decreto 

legislativo 25 luglio 2006, n. 240; 

d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, 

anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e 

l’allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi 

programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; 

analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di 

individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei 

processi decisionali e del controllo di gestione dell’amministrazione centrale. 

Art. 10. 

Risorse finanziarie della Direzione regionale 

1. Il Direttore regionale, entro il trenta settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti 

di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , un piano di ripartizione, per l’esercizio successivo, 

delle spese concernenti: 

a) il funzionamento della Direzione regionale; 

b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione. 

2. All’inizio dell’esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono, con proprie 

determinazioni, tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito del 

rispettivo centro di responsabilità. Nel corso dell’esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi 

dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio 

anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in 

precedenza assegnati. 

3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della Direzione 

generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della 

legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il 

provvedimento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il Direttore 

regionale può disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati. 

4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati 

trasmettono alla Direzione regionale competente l’elenco delle spese sostenute nel semestre 

precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi. 

5. Il Direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette ai competenti 

dipartimenti dell’amministrazione centrale l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente 

per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi. 

Art. 11. 

Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 

240, sono attribuiti alla Direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i 

seguenti compiti: 

a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni 

demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 

novembre 2002, n. 313; 

b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della 

circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a. 

Art. 12. 

Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi: area del personale e della formazione 

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i 

seguenti compiti: 

a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione 

centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale; 
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b) gestione del personale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, 

degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; 

assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio 

compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; 

trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale 

del personale non dirigenziale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie 

giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; 

c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi 

notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi. 

Art. 13. 

Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i 

seguenti compiti: 

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; 

b) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle 

risorse materiali, dei beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; 

c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici 

giudiziari; 

d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno; 

e) gestione degli immobili demaniali; 

f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per le spese di 

funzionamento degli uffici giudiziari. 

Art. 14. 

Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi: area della statistica 

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i 

seguenti compiti: 

a) attività di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla 

alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale 

dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell’ambito del programma statistico 

nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 

b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo 

della attività svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto legislativo 6 

settembre 1989, n. 322. 

Art. 15. 

Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati 

1. Sono attribuiti alla competenza della Direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di 

competenza, i seguenti compiti: 

a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse 

necessarie;  gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica 

sull’acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali 

informatici delle direzioni regionali; 

b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza 

nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 16. 

Disposizioni transitorie e finali 
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1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei 

relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si 

provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 -bis , lettera e) , della legge 23 

agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da 

emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei 

posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D) , E) , F) e G) 

allegate al presente decreto. 

2. Con uno o più decreti del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 

presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla razionalizzazione e all’utilizzo degli 

uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di 

tutela della trasparenza. Con uno o più decreti del Ministro si provvede altresì, in attesa 

dell’istituzione delle strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure necessarie al 

coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate. 

Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all’informatizzazione delle 

strutture degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, nonché dell’Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il trasferimento alle 

direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i 

sistemi informativi automatizzati; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali 

in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e ne sono definiti 

competenze e compiti. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed 

all’informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità nonché alla definizione di linee operative omogenee per l’attività digestione trattamentale. 

3. Con uno o più decreti del Ministro, nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono 

determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture 

centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione. 

4. Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le 

funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall’amministrazione centrale. I 

contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati 

entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti 

dell’amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti del Ministro 

di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate 

anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal 

processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono 

fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima 

fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni 

dall’entrata in vigore del presente decreto. 

5. Alle necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall’articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 2 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall’articolo 

5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 

6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, è sostituita dalla tabella A) 

allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 

7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti e le funzioni di cui all’articolo 1 

del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 

1994, n. 102. L’Ufficio speciale di cui all’articolo 1 menzionato nel periodo che precede resta 

operante fino alla data di entrata in funzione della direzione regionale 3 come stabilita dal decreto di 

cui al comma 2, primo periodo. 
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8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al 

presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 

9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione 

giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C) , 

D) , E) , F) e G) allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con successivi 

decreti del Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati 

nelle fasce retributive e nei profili professionali. 

10. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la 

riduzione di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio 

decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 

11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare è definito il nuovo modello 

organizzativo della Direzione generale della formazione. 

12. È istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle 

attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria,che ha la responsabilità del 

coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito della 

politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione 

del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all’articolo 3, comma 6, svolge 

altresì funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della 

direzione di cui al primo periodo. Ai fini dell’invarianza della spesa e nell’ambito delle dotazioni 

organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione 

dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario. 

13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite 

dal presente decreto ad ogni effetto di legge. 

Art. 17. 

Divieto di nuovi o maggiori oneri 

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio dello Stato. 

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

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

Roma, 15 giugno 2015 

Il Presidente 

del Consiglio dei ministri 

RENZI 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

Il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione 

MADIA 

Il Ministro dell’economia 

e delle finanze 

PADOAN 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1717 

TABELLA A 

(articolo 16, comma 6) 

sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 

ISTITUZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
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Denominazione Regione Distretto Sede 

Direzione regionale 1 

Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

Lombardia, Emilia-Romagna, 

Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 

Torino, Milano, Brescia, Genova, 

Venezia, Trieste, Trento e Sezione 

distaccata di Bolzano, Bologna 

Milano 

Direzione regionale 2 Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 

Umbria e Sardegna 

Firenze, Ancona, Cagliari e Sezione 

distaccata di Sassari, L’Aquila, 

Perugia, Roma 

Roma 

Direzione regionale 3 Campania, Basilicata, Molise, Puglia, 

Calabria, Sicilia 

Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, 

Bari, Lecce, sezione distaccata 

di Taranto, Catanzaro, Reggio 

Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, 

Messina 

Napoli 

TABELLA B 

(articolo 16, comma 8) 

sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

1) Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (sede Torino); 

2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova); 

3) Lombardia (sede Milano); 

4) Emilia Romagna, Marche (sede Bologna); 

5) Toscana, Umbria (sede Firenze); 

6) Lazio, Abruzzo, Molise (sede Roma); 

7) Campania (sede Napoli); 

8) Puglia, Basilicata (sede Bari); 

9) Calabria (sede Catanzaro); 

10) Sicilia (sede Palermo); 

11) Sardegna (sede Cagliari). 
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TABELLA C 

(articolo 16, comma 9) 

Ministero della giustizia 

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale 

Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia 19 

Dirigenti 2^ fascia 378 

Totale Dirigenti 397 

Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria 

Dirigenti generali penitenziari 17 

Dirigenti penitenziari 334 

Totale dirigenti 351 

TABELLA D 

(articolo 16, commi 1 e 9) 

Ministero della giustizia 

Amministrazione giudiziaria 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia 16 

Dirigenti 2^ fascia 316 

Totale Dirigenti 332 

Aree Dotazione organica 

Terza area 12.024 

Seconda area 26.847 

Prima area 4.455 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 332 

TOTALE AREE 43.326 di cui 1090 sede centrale 

TOTALE COMPLESSIVO 43.658 

TABELLA E 

(articolo 16, commi 1 e 9) 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 

Dirigenti penitenziari 

Dirigenti generali penitenziari 16 

Dirigenti istituti penitenziari 300 
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Dirigenti Area 1 

Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa 29 

Aree Dotazione organica 

Terza area 2.219 

Seconda area 2.377 

Prima area 93 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 345 

TOTALE AREE 4.689 

TOTALE COMPLE S SIVO 5.034 

TABELLA F 

(articolo 16, commi 1 e 9) 

Ministero della giustizia 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa 2 

Dirigente generale penitenziario 1 

Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa 16 

Dirigenti esecuzione penale esterna – carriera penitenziaria 34 

Totale dirigenti 53 

Aree Dotazione organica 

Terza area 2.378 

Seconda area 985 

Prima area 115 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 53 

TOTALE AREE 3.478 di cui 109 in sede centrale 

TOTALE COMPLESSIVO 3.531 

TABELLA G 

(articolo 16, commi 1 e 9) 

Ministero della giustizia 

Amministrazione degli archivi notarili 

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia 1 

Dirigenti 2^ fascia 17 

Totale dirigenti 18 

Aree Dotazione organica 

Terza area 141 

Seconda area 251 



53 
 

Prima area 110 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 18 

TOTALE AREE 502 

TOTALE COMPLESSIVO 520 

NOTE 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 

sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

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

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n.1092, al solo fine di facilitare la 

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

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

LAVORO 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 , n. 81 . 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell’articolo 1,comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 144 del 24.6.15) 

 

Capo I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO 

Art. 1. 

Forma contrattuale comune 

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto 

di lavoro. 

Art. 2. 

Collaborazioni organizzate dal committente 

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche 

ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con 

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: 

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche 

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed 

organizzative del relativo settore; 

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi professionali; 

c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 

90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 

settembre 2003,n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore 

può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce 

mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 
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4. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte 

delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1non trova applicazione nei 

confronti delle medesime. Dal1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche del codice 

civile è sostituito da l seguente: 

«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 

assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito 

ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime 

effettivamente svolte. 

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo 

stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché 

rientranti nella medesima categoria legale. 

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,dall’assolvimento dell’obbligo 

formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione 

delle nuove mansioni. 

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, 

purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per 

iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e 

del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a 

particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. 

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, 

possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni,della categoria legale e del 

livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla 

conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento 

delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente 

all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la 

medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio,dopo il 

periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate 

ragioni tecniche,organizzative e produttive. 

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al 

sesto comma,ogni patto contrario è nullo.». 

2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato. 

Capo II 

LAVORO A ORARIO RIDOTTO E FLESSIBILE 

Sezione I 

LAVORO A TEMPO PARZIALE 

Art. 4. 

Definizione 

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a 

tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66, o a tempo parziale. 

Art. 5. 

Forma e contenuti del contratto 

di lavoro a tempo parziale 

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato informa scritta ai fini della prova. 

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della 

prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla 

settimana, al mese e all’anno. 
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3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può 

avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 

Art. 6. 

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi,il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, 

entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3del decreto legislativo n. 66 del 2003, 

lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario 

concordato fra le parti ai sensi dell’articolo5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle 

settimane o ai mesi. 

2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro 

supplementare,il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di 

lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali 

concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove 

giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari odi formazione professionale. Il 

lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria 

globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti 

retributivi indiretti e differiti. 

3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentitolo svolgimento di prestazioni di lavoro 

straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo n. 66 

del 2003. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi,le parti del contratto di lavoro a tempo 

parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione 

temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. 

5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni 

lavorativi, fatte salve le diverse in c tese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni,nella 

misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. 

6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche 

queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con 

facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce 

o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche 

prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con 

preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e 

variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il 

limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario 

di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento 

della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti 

retributivi indiretti e differiti. 

7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle 

di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di 

revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 

8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato 

motivo di licenziamento. 

Art. 7. 

Trattamento del lavoratore a tempo parziale 

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al 

lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. 

2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed 

il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della 

prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del 

periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del 

posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro. 
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Art. 8. 

Trasformazione del rapporto 

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a 

tempo parziale,o viceversa, non costituisce giustificato motivo dilicenziamento. 

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessala trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. 

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato 

affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i 

quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di 

terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria 

locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è 

trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologiecronico-degenerative ingravescenti riguardanti 

il coniuge,i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice,nonché nel caso in cui il lavoratore o 

la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con 

connotazione di gravità ai sensi dell’articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,che 

abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della 

vita, è riconosciutala priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale. 

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice,con figlio convivente di età non superiore a 

tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 

del 1992, è riconosciutala priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale. 

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di 

precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o 

di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo 

parziale. 

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del 

congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una 

riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. 

Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva 

informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive 

site nello stesso ambito comunale,anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti 

nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo 

parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. 

Art. 9. 

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia 

rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono 

computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento 

opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a 

unità intere di orario a tempo pieno. 

Art. 10. 

Sanzioni 

1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda 

del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo 

restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione 

ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 
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2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su 

domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire 

dalla pronuncia. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario,il giudice 

determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, 

tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di 

integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze 

del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi 

diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore 

somma a titolo di risarcimento del danno. 

3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle 

condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto 

del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del 

danno. 

Art. 11. 

Disciplina previdenziale 

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali 

dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale 

ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge12 settembre 1983, 

n. 463, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo 

così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo 

nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura 

settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo 

di ventiquattro ore. A tal f ne sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso 

contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, 

qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. 

Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il 

nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. 

3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla 

contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. 

La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della 

prestazione di oro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo 

dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1. 

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo 

parziale e viceversa,ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si 

computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario 

effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 

Art. 12. 

Lavoro a tempo parziale 

nelle amministrazioni pubbliche 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni 

della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto,anche ai rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, 

commi 2 e 6, e 10, e, comunque,fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia. 

Sezione II 

LAVORO INTERMITTENTE 

Art. 13. 

Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente 
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1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un 

lavorato resi pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione 

lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti 

collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati 

nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo 

del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali. 

2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 

anni di età,purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 

55 anni. 

3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo,dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il 

contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di 

lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro 

nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si 

trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura 

alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria 

disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui 

all’articolo 16. 

5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 

Art. 14. 

Divieti 

1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto,entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, che hanno riguardato 

lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente,ovvero 

presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni 

cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della 

normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Art. 15. 

Forma e comunicazioni 

1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti 

elementi: 

a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma 

dell’articolo 13; 

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo 

preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; 

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa 

indennità di disponibilità, ove prevista; 

d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della 

prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione; 

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; 

f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 

2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a 

informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali ola rappresentanza sindacale 

unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. 
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3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non 

superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione 

territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui 

al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle 

tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applicala sanzione 

amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la 

comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

23 aprile 2004,n. 124. 

Art. 16. 

Indennità di disponibilità 

1. La misura dell’indennità mensile di disponibilità,divisibile in quote orarie, è determinata dai 

contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali,sentite le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

2. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto 

collettivo. 

3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo 

ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. 

4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla 

chiamata,il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la 

durata dell’impedimento,durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ove non 

provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennità 

per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 

5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e 

comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al 

rifiuto. 

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento 

alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha 

percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell’indennità di 

disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo. 

Art. 17. 

Principio di non discriminazione 

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, 

un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di 

pari livello. 

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è 

riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per 

quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché 

delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. 

Art. 18. 

Computo del lavoratore intermittente 

1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia 

rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore  intermittente è computato 

nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di 

ciascun semestre. 

Capo III 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Art. 19. 



60 
 

Apposizione del termine e durata massima 

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 

trentasei mesi. 

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,e con l’eccezione delle attività stagionali 

di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo 

stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di  contratti, conclusi 

per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di 

interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale 

periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e 

categoria legale, svolti trai medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo 

determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di 

una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di 

tale superamento. 

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi 

soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del 

lavoro competente per territorio. 

In caso di mancato rispetto della descritta procedura,nonché di superamento del termine stabilito nel 

medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato dalla data della stipulazione. 

4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del 

termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, 

una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni 

lavorativi dall’inizio della prestazione. 

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato,nonché le rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili 

nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. 

Art. 20. 

Divieti 

1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto,entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991,che hanno riguardato lavoratori 

adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,salvo che il 

contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori 

iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni 

cui si riferisce il contratto a tempo determinato; 

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuatola valutazione dei rischi in applicazione della 

normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato. 

Art. 21. 

Proroghe e rinnovi 

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, 

solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un 

massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora 

il numero delle proroghe sia superiore,il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato 

dalla data di decorrenza della sesta proroga. 

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza 

di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di 
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durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le 

disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori 

impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al 

secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui 

all’articolo25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione 

della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le 

società già costituite. 

Art. 22. 

Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 

1. Fermi i limiti di durata massima di cui all’articolo19, se il rapporto di lavoro continua dopo la 

scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,il datore di lavoro è tenuto a 

corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni   di durata inferiore a sei 

mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi,il contratto si trasforma in contratto a 

tempo indeterminato 

dalla scadenza dei predetti termini. 

Art. 23. 

Numero complessivo di contratti a tempo determinato 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo 

determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 

forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore 

qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite 

percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 

dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile 

stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da 

contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura 

non uniforme con riferimento ad aree geografi che e comparti merceologici; 

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,per il periodo di quattro anni dalla 

costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma3 del suddetto 

articolo 25 per le società già costituite; 

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2; 

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; 

e) per sostituzione di lavoratori assenti; 

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni. 

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica,inoltre, ai contratti di lavoro a tempo 

determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti 

pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di 

insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di 

coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, 

pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di 

cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze 

temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I 

contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di 
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attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si 

riferiscono. 

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione 

dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una 

sanzione amministrativa di importo pari: 

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni 

di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 

percentuale non è superiore a uno; 

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni 

di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 

percentuale è superiore a uno. 

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle 

rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito 

all’utilizzo del lavoro a tempo determinato. 

Art. 24. 

Diritti di precedenza 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più 

contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo 

superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 

datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 

esecuzione dei rapporti a termine. 

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 

2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato 

presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a 

conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì 

riconosciuto,alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a 

tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi,con riferimento alle 

mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di 

precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro 

per le medesime attività stagionali. 

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 

19, comma 4,e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria 

volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 

nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza 

si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. 

Art. 25. 

Principio di non discriminazione 

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto 

nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,intendendosi per tali 

quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla 

contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia 

obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. 

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la 

sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque 

lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro. 

Art. 26. 

Formazione 

1. I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei 

lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la 

qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. 
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Art. 27. 

Criteri di computo 

1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte 

legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene 

conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti,impiegati 

negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 

Art. 28. 

Decadenza e tutele 

1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal 

primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla 

cessazione del singolo contratto. 

Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. 

2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, 

il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo 

un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,avuto 

riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora 

per interoil pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive 

relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha 

ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione,anche a tempo indeterminato, di 

lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite 

massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà. 

Art. 29. 

Esclusioni e discipline specifiche 

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche 

normative: 

a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 

8, comma2, della legge n. 223 del 1991; 

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così 

come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo11 agosto 1993, n. 375; 

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo: 

a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti,che non possono avere una durata 

superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del 

codice civile una volta trascorso un triennio; 

b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del 

turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di 

comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; 

c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento 

delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; 

d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto 

legislativo 29 giugno1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 

1 a 3, e 21. 

4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Capo IV 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

Art. 30. 

Definizione 
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1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto,a tempo indeterminato o determinato, con 

il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, 

mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la 

durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo 

dell’utilizzatore. 

Art. 31. 

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori 

somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere 

il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° 

gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità 

superiore qualora esso sia eguale o superiore a0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso 

dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 

al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 

Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal 

somministratore a tempo indeterminato. 

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati 

dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la 

somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2,della legge n. 

223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di 

disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori«svantaggiati» o «molto 

svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE)n. 651/2014 della 

Commissione, del 17 giugno 2014,come individuati con decreto del Ministro del lavoro e  delle 

politiche sociali. 

3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, 

anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. 

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della 

somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni. 

Art. 32. 

Divieti 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto,entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori 

adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro,salvo che il 

contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione 

non superiore a tre mesi; 

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse 

mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuatola valutazione dei rischi in applicazione 

della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Art. 33. 

Forma del contratto di somministrazione 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti 

elementi: 

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; 

b) il numero dei lavoratori da somministrare; 

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di 

prevenzione adottate; 



65 
 

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; 

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi; 

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. 

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al 

somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che 

svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore 

gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, 

devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della 

stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore. 

Art. 34. 

Disciplina dei rapporti di lavoro 

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore 

è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di 

lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,corrisposta dal 

somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in 

missione,nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque 

non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è 

soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile,con esclusione delle disposizioni di 

cui agli articoli 19,commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro 

può in ogni caso essere prorogato,con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la 

durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini 

dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative 

alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili 

per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella 

quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel 

caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato,cui si applica l’articolo 3 

della legge n. 604del 1966. 

Art. 35. 

Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà 

1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore,i lavoratori del somministratore hanno 

diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non 

inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 

2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i 

trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il 

somministratore. 

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione 

e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di 

programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori 

somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i 

dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia 

condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una 

determinata anzianità di servizio. 

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi perla sicurezza e la salute connessi alle attività 

produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento 

dell’attività lavorativa perla quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 
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dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di 

prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo,nei confronti dei propri 

dipendenti. 

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in 

contratto,l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore 

consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di 

informazione,l’utilizzatore risponde in via esclusiva perle differenze retributive spettanti al 

lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante 

dall’assegnazione a mansioni inferiori. 

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore 

comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi 

dell’articolo 7 della legge n. 300del 1970. 

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello 

svolgimento delle sue mansioni. 

8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,la facoltà dell’utilizzatore di 

assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia 

corrisposta una adeguata indennità,secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al 

somministratore. 

Art. 36. 

Diritti sindacali e garanzie collettive 

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 

n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 

2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della 

missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale 

dipendente delle imprese utilizzatrici. 

3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla 

quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla 

rappresentanza sindacale unitari a o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei 

contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei 

lavoratori interessati. 

Art. 37. 

Norme previdenziali 

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative,sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989,n. 88, è inquadrato nel settore terziario. L’indennità di 

disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga 

alla normativa in materia di minimale contributivo. 

2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, 

comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

3. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto 

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono 

determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono 

determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato,stabilito per l’attività svolta dall’impresa 

utilizzatrice,nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero 

in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione 

effettivamente prestata dal lavoratore somministrato,ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non 

sia già assicurata. 

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i 

criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. 

Art. 38. 
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Somministrazione irregolare 

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono 

considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. 

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli 

articoli31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) ,il lavoratore può chiedere, anche 

soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 

quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. 

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo 

o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la 

prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti 

gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il 

periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti 

dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. 

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni. 

Art. 39. 

Decadenza e tutele 

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai 

sensi dell’articolo38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 

604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il 

lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. 

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al 

risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella 

misura compresa tra un minimodi 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati 

nell’articolo 8della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio 

subito dal lavoratore, comprese l conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo 

compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore 

e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. 

Art. 40. 

Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo 

utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 

3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. 

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui 

all’articolo35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1. 

Capo V 

APPRENDISTATO 

Art. 41. 

Definizione 

1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla 

occupazione dei giovani. 

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: 

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

b) apprendistato professionalizzante; 

c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 

3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il  certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca 

integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di 
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istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui 

all’articolo8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,nell’ambito del Quadro europeo delle 

qualificazioni. 

Art. 42. 

Disciplina generale 

1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di 

apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di 

moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera h) , del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell’apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano 

formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. 

Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede 

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto 

previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5. 

3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il 

licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 

il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, 

costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi 

come attestato dall’istituzione formativa. 

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi 

dell’articolo 2118del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il 

periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. 

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 

5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa 

ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei 

seguenti principi: 

a) divieto di retribuzione a cottimo; 

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in 

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che 

richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, 

in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata 

all’anzianità di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi 

paritetici  interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388, e 

all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano; 

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, 

esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle 

competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli 

adulti; 

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali 

eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) , 

del decreto legislativo n. 276 del 2003; 

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di 

sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; 
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h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in 

apprendistato. 

6. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si 

estende alle seguenti forme: 

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

b) assicurazione contro le malattie; 

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; 

d) maternità; 

e) assegno familiare; 

f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in 

relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della 

disciplina di cui all’articolo 1,comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui 

periodi contributivi maturati a decorrere dal1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli 

apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione 

imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui 

all’articolo 22, comma 1, della legge12 novembre 2011, n. 183. 

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il 

rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo 

datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 

un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare 

apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. 

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che 

comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a 

tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 

8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,di individuare 

limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che 

occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o 

licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,è in ogni caso 

consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti 

in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Art. 43. 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è strutturato in modo da coniugare la 

formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle 

istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla 

base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di 

quelli di cui all’articolo 46. 

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma1, in tutti i settori di attività, i giovani che 

hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata 

in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere 

superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
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3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46,comma 1, la regolamentazione dell’apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è 

rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione 

regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne 

disciplina l’esercizio con propri decreti. 

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’articolo 41, comma 3, i datori 

di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani 

qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma1, per il 

consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili 

anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di 

maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del 

decreto legislativo n. 226del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un 

anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia 

conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di 

maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. 

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato,di durata non superiore a quattro anni, 

rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, 

per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze 

tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche 

ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato 

il comma 2dell’articolo 8 -bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione,i 

programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi formazione in azienda già attivati. Possono 

essere,inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani 

che frequentano i corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 

6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale,il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che 

stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema 

definito con il decreto di cui all’articolo 46,comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri 

generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato,e, in particolare, i requisiti delle imprese 

nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in 

apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. 

Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale 

regionale, la formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è 

iscritto e non può essere superiore al 60 percento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 

al50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento 

del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni 

obbligo retributivo. 

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione 

pari al10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei 

contratti collettivi. 

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di 

alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di 
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utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato,per lo svolgimento di attività 

stagionali. 

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del 

decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo 

scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione 

del contratto in apprendistato professionalizzante. 

In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella 

individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5. 

Art. 44. 

Apprendistato professionalizzante 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,pubblici o privati, con contratto di apprendistato 

professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i 

soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, 

conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato 

professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione 

professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto 

sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di 

inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo 

di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di 

erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e 

specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere 

superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano 

individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è 

integrata,nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o 

esterna alla azienda,finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte 

complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e 

dalle province autonome di Trento e Bolzano,sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di 

studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro 

quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi 

dell’articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 

legge28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche 

con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di 

lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate 

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

e Bolzano in data 20 febbraio 2014. 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di 

lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della 

qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi 

nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di 

apprendistato, anche a tempo determinato. 

Art. 45. 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,pubblici o privati, con contratto di apprendistato 

per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di 

ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo7 del decreto del 
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Presidente del Consiglio dei ministri25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il 

praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche,i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito 

nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione 

tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. 

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo 

con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata 

e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro,secondo lo schema 

definito con il decreto di cui all’articolo46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì,il 

numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore 

di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda,anche in deroga al limite di 

cui all’articolo 2, comma 147,del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei 

crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, comma1. La formazione esterna 

all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione 

tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale. 

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni 

obbligo retributivo. 

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione 

pari al10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei 

contratti collettivi. 

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi 

di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli 

profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro 

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 

tecnici superiori e le altre istituzioni formative odi ricerca comprese quelle in possesso di 

riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione 

delle attività imprenditoriali,del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento 

tecnologico. 

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dell’apprendistato di 

alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o 

dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o 

di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 46. 

Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle 

prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005. 

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino,ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, 

è di competenza: 

a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la 

formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente,nel contratto di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta 

formazione e ricerca. 

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in 

apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito 
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presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione 

del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e incoerenza con quanto previsto nelle 

premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, 

da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e 

della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra 

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

4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di 

provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in 

particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati. 

Art. 47. 

Disposizioni finali 

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui 

egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui 

agli articoli 43, 44 e 45,il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione 

versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 

sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 

per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. 

Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano 

formativo individuale,il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta 

un provvedimento di disposizione,ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del2004, 

assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. 

2. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo42, comma 1, nonché per la violazione delle 

previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo42, comma 5, lettere a) , b) e 

c) , il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100a 600 euro. In caso 

di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla 

contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di 

vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle 

forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L’autorità competente a ricevere 

il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, è la direzione territoriale 

del lavoro. 

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto 

di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi 

per l’applicazione di particolari normative e istituti. 

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in 

apprendistato professionalizzante,senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità 

o di un trattamento di disoccupazione. 

Per essi trovano applicazione, in deroga alle 

previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, 

nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui 

all’articolo 25, comma 9,della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo8, comma 4, 

della medesima legge. 

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia 

immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. 

In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 44, comma 3, trovano immediata 

applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 

6. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di 

apprendistato peri settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45,sono definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
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dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 

del decreto legislativo n. 281 del 1997. 

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno 

dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei 

lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 

8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al 

percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le  

comunicazioni di cui all’articolo9 -bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico 

dove è ubicata la sede legale. 

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 

10. Con successivo decreto, ai sensi dell’articolo 1,comma 4, lettera a) , della legge 10 dicembre 

2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato 

di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Capo VI 

LAVORO ACCESSORIO 

Art. 48. 

Definizione e campo di applicazione 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con 

riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a7.000 euro nel corso di un anno 

civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 

euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti,le attività lavorative possono essere 

svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati 

annualmente ai sensi del presente comma. 

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi 

gli enti locali,nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi 

del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS 

provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario odi 

sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere 

stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente 

iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e 

grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se 

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; 

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia,essere svolte da 

soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici   dei lavoratori agricoli. 

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel 

rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di 

personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 49 sono computati ai 

fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di 

opere o servizi,fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, sentitele parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto. 

7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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Art. 49. 

Disciplina del lavoro accessorio 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti 

acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati 

progressivamente e datati,per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni 

rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti 

sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le 

rivendite autorizzate. 

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma1, e fatte salve le prestazioni rese nel 

settore agricolo,il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari 

all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto 

collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. 

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo 

accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale 

del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica,i dati 

anagrafi ci e il codice fiscale del lavoratore,indicando, altresì, il luogo della prestazione con 

riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. 

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al 

comma 7,successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione 

di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato 

di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle 

spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei 

contributi previdenziali all’INPS,alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 

agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 percento del valore nominale del buono, e per fini 

assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7per cento del valore nominale del 

buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La 

percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata 

dell’INPS. 

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di 

soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di 

ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di 

progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con 

decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. 

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio 

e regolamentai criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle 

relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del 

servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma1, 

lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003. 

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per 

prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 50.    

Coordinamento informativo a fini previdenziali 

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di 

carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività 

di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per 

adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49, l’INPS e 
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l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Capo VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 51. 

Norme di rinvio ai contratti collettivi 

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,per contratti collettivi si intendono i contratti 

collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 

Art. 52. 

Superamento del contratto a progetto 

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 -bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono 

abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice 

di procedura civile. 

Art. 53. 

Superamento dell’associazione 

in partecipazione con apporto di lavoro 

1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica 

l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte,in una prestazione di 

lavoro.»; 

b) il comma terzo è abrogato. 

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una 

prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 

Art. 54. 

Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari 

dipartita IVA 

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro 

autonomo, a decorrere dal1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con 

cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a 

condizione che: 

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano,con riferimento a tutte le possibili pretese 

riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi 

di cui all’articolo 2113,quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; 

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal 

rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 

2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , comporta 

l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del 

rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data 

antecedente alla assunzione. 

Art. 55. 

Abrogazioni e norme transitorie 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 

a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; 
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b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando 

quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 

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

c) l’articolo 3 -bis , del decreto-legge 11 giugno 2002,n. 108, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 31 luglio2002, n. 172; 

d) gli articoli 18, commi 3 e 3 -bis , da 20 a 28, da 33a 45, nonché da 70 a 73 del decreto legislativo 

n. 276 del2003. 

e) l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81; 

f) l’articolo 32, commi 3, lettera a) , dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al 

contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 

183; 

g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 5; 

h) l’articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 

2012, n. 92;  

i) l’articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 221 del 2012; 

l) l’articolo 8 -bis , comma 2, del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla 

loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda 

già attivati; 

m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente 

richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta. 

2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è abrogato dal 1° gennaio 2017. 

3. Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, 

trovano applicazione le regolamentazioni vigenti. 

Art. 56. 

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente 

decreto,connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all’articolo 1, comma 118, 

della legge 23 dicembre2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l’anno2015, 58 milioni di 

euro per l’anno 2016, 67 milioni di euro per l’anno 2017, 53 milioni di euro per l’anno 2018e in 8 

milioni di euro per l’anno 2019 si provvede: 

a) quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2015, 52milioni di euro per l’anno 2016, 40 milioni di 

euro per l’anno 2017, 28 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del 

fondo di cui all’articolo 1,comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

b) quanto a 6 milioni per l’anno 2016, 20 milioni per l’anno 2017, 16 milioni di euro per l’anno 

2018 e a 8 milioni di euro per l’anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione 

delle medesime disposizioni; 

c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2017 e a9 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo 

del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del 

decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, 

n. 2, in misura pari a 12milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018 al 

fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. 

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero 

dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi 

del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo1, comma 2, 

della legge n. 92 del 2012, assicurano,con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio 

degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. 

Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in 

particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli 
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eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,n. 190. È conseguentemente accantonato e 

reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti intermini di fabbisogno e 

indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre2008, n. 

154, convertito, con modificazioni, dalla legge4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo 

pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea,fino all’esito dei monitoraggi annuali 

previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all’esito del 

monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per 

l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 

novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2. In tali casi, 

il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 57. 

Entrata in vigore 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 15 giugno 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI 

Comunicato concernente l’approvazione delle delibere adottate dall’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 29 novembre2014 e 

26 febbraio 2015.(GU n. 147 del 27.6.15) 

 

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 

2, lettera a) , del decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal 

Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri 

(ENPAM) il 29 novembre 2014, (verbale certificato dall’avv. Giovanni Floridi, notaio in Roma, 

repertorio n. 38.385,raccolta n. 36.357), recante modifiche allo Statuto, concernenti, in 

particolare,gli assetti di governance dell’Ente. 

Con ministeriale n. 36/0007101/MA004.A007/MED-L-91 del24 aprile 2015 e con successiva presa 

d’atto n. 36/0009128/MA004.A007/MED-L-91 del 29 maggio 2015 - tenuto conto che, con delibera 

n. 30/2015 dell’8 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione, l’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza dei medici e degli odontoiatri(ENPAM) si è conformato alle osservazioni formulate dai 

Ministeri vigilanti- è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 

delibera n. 12/2015 del 26 febbraio 2015, recante il«Regolamento di attuazione dello Statuto per le 

elezioni e per la sostituzione dei componenti gli Organi della Fondazione ENPAM». 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO 



79 
 

DECRETO 18 maggio 2015  - Scioglimento della «Universo Società cooperativa», in Treviglio, e 

nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVOE LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220; 

Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.; Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto16 

marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 

septiesdecies c.c.; 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° agosto2013 effettuato dal revisore incaricato dal 

Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e 

che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 

effettuata in data 10 luglio 2014, prot. 0126958 non ha prodotto alcuna documentazione attestante 

l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale perle cooperative in data 21 aprile 2015 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità 

con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due 

esercizi consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545 –septiesdeciesc.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Universo Società Cooperativa‖con sede in Treviglio (codice fi scale 

03646460166),è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdeciesc.c. 

Art. 2. 

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

commissario liquidatore l’avv. Fabio Ravone, (C.F. RVNFBA-72D07H501N) nato a Roma il 7 

aprile 1972 e domiciliato in Milano, via Monte Nero n. 80. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge. 

Roma, 18 maggio 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO 18 maggio 2015 - Scioglimento della «La Stella Società cooperativa sociale», in 

Fabriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 137 del 6.6.15) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVOE LE GESTIONI 

COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220; 

Visto 1’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto 1’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze del verbale di revisione del05/04/2013 e successivo accertamento del 

28/06/2013effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla 

società cooperativa sottoindicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 

241/90 effettuata in data 14/10/2014 prot. n. 179290 non ha prodotto alcuna documentazione 

attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale perle cooperative in data 21 aprile 2015 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 

commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 

consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545 –septiesdeciesc.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «La Stella Società cooperativa sociale» con sede in Fabriano (AN), costituita 

in data16/07/2009, codice fi scale 02431340427, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -

septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

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

nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Corsi, nato a Milano,il 29.05.1961, codice fi 

scale CRSGCR61E29F205D, con studio in Ancona, via Calatafimi, 1. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale 23 febbraio2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge. 

Roma, 18 maggio 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

 

DECRETO 14 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La 

Perla - Società cooperativa», in Camerino e nomina del commissario liquidatore. 

 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
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per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista la sentenza del 4 marzo 2015 n. 34/15 del Tribunale di Macerata con la quale è stato 

dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «COOPERATIVASOCIALE LA PERLA 

- SOCIETÀ COOPERATIVA». 

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

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

degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 

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

e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento 

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

Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la 

liquidazione coatta amministrativa; 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «COOPERATIVA SOCIALE 

LA PERLA -SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in Camerino (Macerata) (codice fiscale 

01287940439)è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del 

codice civile. 

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

commissario liquidatore l’avv. Enrico Mazzarelli, nato il 30 agosto1957 e domiciliato in Teramo, 

Corso San Giorgio n. 115. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 14 maggio 2015 

 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 

sociale LA.SE.R. Silvi», in Silvi e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 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 Legacoop ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale 

LA.SE.R Silvi» 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 dicembre2013, evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.954,00,si riscontra una massa 

debitoria di € 375.327,00 e un patrimonio netto negativo pari a € 364.373,00; 

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

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 
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Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 

della suddetta società; 

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

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Società cooperativa socialeLA.SE.R Silvi», con sede in Silvi (Teramo) 

(Codice fiscale 00554680678) è posta in liquidazione coatta amministrativa,ai sensi dell’art. 2545 -

terdecies c.c. 

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

commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo, (Codice fiscale: 

DLNFNC69A08C632E) nata a Chieti l’8 gennaio1969, e ivi domiciliata in via San Camillo De 

Lellis n. 93. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 maggio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 7 maggio 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «La Brunella società 

cooperativa sociale», in Aulla e nomina del commissario liquidatore. 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 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 Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società 

«La Brunella Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla 

cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre2012 evidenzia una condizione di sostanziale 

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 608.753,00,si riscontra una massa 

debitoria di € 1.395.834,00 e un patrimonio netto negativo pari a € 971.768,00; 

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

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/ocontrodeduzioni; 

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 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 
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Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «La Brunella Società cooperativa sociale», con sede in Aulla (Massa-

Carrara) (Codice fiscale 00657220455) 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. Simone Sardelli, (Codice fiscale:SRDSMN69D27H875Z) nato a 

San Gimignano (Siena) il27 aprile 1969, e domiciliato in Empoli (Firenze) via dei Cappuccini n. 

71/c. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 maggio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 7 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Errepi Società cooperativa 

sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 142 del 22.6.15) 

 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 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 Legacoop ha chiesto chela società ―Errepi Società cooperativa sociale 

in liquidazione‖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, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2014 da 

cui si evidenza una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 

di € 43.203,00, si riscontra una massa debitoria di € 111.248,00 e un patrimonio netto negativo pari 

a €- 68.045,00; 

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

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/ocontrodeduzioni; 

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 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Errepi Società cooperativa sociale in liquidazione‖, con sede in Prato 

(codice fi scale01814700488) è posta in liquidazione coatta amministrativa,ai sensi dell’art. 2545 -

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

commissario liquidatore dott. Saverio Carlesi, codice fi scale: CRLSVR59P26G999O)nato a Prato 

il 26/09/1959, e ivi domiciliato in viale Montegrappa, nn. 69/71. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 maggio 2015 

D’Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 7 maggio 2015  -  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Spes-

Miglianico», in Miglianico e nomina del commissario liquidatore. 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società ―Cooperativa sociale SPES-

Miglianico‖sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di 

insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 17 novembre 2014, 

allegata alla sopracitata revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 

quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 83.499,61, si riscontra una massa debitoria di € 

116.126,48 ed un patrimonio netto negativo di € - 114.849,76; 

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

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/ocontrodeduzioni; 

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 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Cooperativa sociale SPESMiglianico‖,con sede in Miglianico (CH) (codice 

fiscale01363380690) 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. Luigi Ucci (C.F. CCULGU-69M24H501M), nato a Roma il 

24/08/1969, e domiciliato in Lanciano (CH), via Torre Sansone, n. 96. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Il presente procedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 7 maggio 2015 

D’Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Scioglimento della «Progetto Abele Cooperativa sociale»,in Faenza 

e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 145 del 25.6.15) 

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVOE LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220; 

Visto 1’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto 1’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze del verbale di revisione del 14 febbraio2013, effettuato dal revisore incaricato dal 

Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e 

che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell’ art. 7 della legge 

241/90 effettuata in data 5 agosto 2014 prot. n. 141874 non ha prodotto alcuna documentazione 

attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 

commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 

consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545 –septiesdeciesc.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Progetto Abele Cooperativa Sociale» con sede in Faenza (RA) (codice 

fiscale n. 02354940393), è sciolta per atto d’autorità ai sensidell’art. 2545 -septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

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

commissario liquidatore l’avv. Rosa Vecchi, nata a Fusignano (RA), il30 aprile 1955 (codice fi 

scale VCC RSO 55D70 D829I),ivi domiciliata in via Maiano, n. 33. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge. 
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Roma, 29 maggio 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO 29 maggio 2015  - Scioglimento della «F.M. Italian Job società cooperativa sociale», 

in Avellino e nomina del commissario liquidatore.(GU n.146 del 26.6.15) 

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,n. 220; 

Visto l’ art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto l’ art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

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

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 

economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 

richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

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

comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato 

osservazioni e/controdeduzioni; 

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 

commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 

consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545 –septiesdeciesc.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―F.M. Italian Job Società Cooperativa Sociale‖ con sede in Avellino (codice 

fi scale02595740644), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

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

commissario liquidatore il dott. Edmondo Giovanniello,nato a Benevento il 18 aprile 1980 (codice 

fiscaleGVNDND80D18A783E), domiciliato in Avellino, via M. Capozzi n. 29. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge. 

Roma, 29 maggio 2015 

Il direttore generale: MOLETI 
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DECRETO 22 maggio 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S. 

Marco Service soc. coop. a r.l. di tipo B in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario 

liquidatore. 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Viste le risultanze ispettive dell’Unione nazionale cooperative italiane concluse con la proposta di 

sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa Sociale S. Marco Service Soc. Coop. A R.L. 

di tipo B in liquidazione»; 

Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per 

l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa exart. 2545 -terdecies c.c.; 

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 finanziario al 31 dicembre 2009 evidenzia una condizione di 

sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo i € 5.929.302,00, si riscontra una massa 

debitoria di € 8.746.436,00 ed un patrimonio netto negativo di € 3.287.757,00;  

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

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

della suddetta società; 

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

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Cooperativa Sociale S. Marco Service Soc. Coop. A R.L. di tipo B in 

liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 07151170631)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 rag. Gennaro Scognamiglio, nato a Ercolano(NA) il 5 marzo 1956 (c.f. 

SCGGNR56C05H243C) e domiciliato in Durazzano (BN), Via Due Fossi n. 27. 

Art. 2. 

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

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 22 maggio 2015 

D’Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al  26 GIUGNO  2015,  arretrati compresi 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

BASILICATA 

DGR 22.5.15, n. 689 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Modifiche alla D.G.R. n. 694/14. (BUR n. 22 del 16.6.15) 

Note 

Nel contesto del provvedimento, relativamente al Dipartimento Politiche della Persona, a seguito 

della  soppressione dell’Ufficio ―Gestione Interventi Assistenziali Socio-Sanitari e di Solidarietà 

Sociale‖ le competenze sono redistribuite tra gli Uffici ―Gestione Terzo Settore Enti No Profit‖ 

e―Promozione Cittadinanza Solidale‖. 

Tutti gli uffici sono ridenominati con nomenclatura più snella e parzialmente rivisti nelle sfere di 

competenza allo scopo di eliminare talune sovrapposizioni e/o interferenze tra i settori di attività. 

 

CALABRIA 

DGR  21.5.15, n. 142 - Oggetto: Contratto per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del 

diritto d'uso in favore dell'Università della Calabria con sede in Rende del programma applicativo 

sviluppato dalla Regione Calabria a supporto del ―ciclo della performance. 

Note                                            PREMESSA 

Con nota n. 7103/2015 del 19.3.2015, l'Università della Calabria con sede in Rende (CS) ha 

manifestato alla direzione generale del dipartimento ―Organizzazione, risorse umane e controlli‖ 

l'interesse ad adottare il software sviluppato dalla Regione Calabria a supporto del―ciclo della 

performance‖, con la formula del riuso ai sensi dell'art. 68 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82. 

La direzione generale del dipartimento ―Organizzazione, risorse umane e controlli‖, con 

nota10.4.2015 prot. n. 0112216, ha manifestato, per quanto di competenza del 

dipartimento,l'assenso all'avvio delle procedure per il riuso del software. 

A seguito dei predetti contatti interlocutori l'Università della Calabria ha trasmesso la bozza del 

―contratto di riuso‖, che è stato trasmesso per il suo esame al settore ―Società dell'informazione‖ ed 

è stato ritenuto coretto ed adeguato agli scopi da perseguire. 

Secondo l'iter previsto dal DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale, la procedura di riusoviene 

perfezionata mediante la stipula di un apposito accordo tra le amministrazioni coinvolte. 

Viene concesso il chiesto riuso e viene approvato l'allegato schema di Contratto di riuso per la 

costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo sviluppato 

dalla Regione Calabria a supporto del ―ciclo della performance‖, in favore dell'Università della 

Calabria con sede in Rende. 

 

TOSCANA 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE16.6.15, n. 55 - Disposizioni sui componenti del Collegio 

di garanzia. Modifiche all’articolo 57 dello Statuto. (BUR n. 33 del 23.6.15) 

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d’Aula in vista del prossimo 

rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell’Assemblea consiliare, è opportuno 

modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto 

limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti; 

Approva la presente legge statutaria; 
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Art. 1 

Modifiche all’articolo 57 dello Statuto 

1. Il comma 5 dell’articolo 57 dello Statuto è sostituito dal seguente: 

―5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a 

scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è 

composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; 

dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.‖. 

 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

MARCHE 

DGR  28.5.15, n.430 - Schema di Convenzione per la realizzazione di forme di collaborazione e di 

coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli 

Interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di 

quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli 

Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. 

Atti n. XX/C.U.). (BUR n.50 del 19.6.15) 

Note 

Viene  approvato lo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Regione Campania riportato 

all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinbvia). 

 

PUGLIA 

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 

RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’  
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2014 (BUR n. 88 del 23.6.15) 

Note 
Le tabelle allegate sono consultabili soltanto dal PDF pubblicato su internet  
Bollettino n° 89 pubblicato il 24-06-2015 Bollettino n° 91 pubblicato il 26-06-2015  

 

DIFESA DELLO STATO 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 18.6.15, n.7 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (misure per l'attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile). (BUR n. 

138 del 18.6.15) 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 

1. Alla rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: ―. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato 

e mafioso‖. 

2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole ―Giunta 

regionale‖ sono inserite le seguenti: ―, attraverso l’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al 

crimine organizzato e mafioso,‖. 

3. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti: 

―2. L’Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente: 
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a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle 

iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto 

di riferimento nei confronti dell’Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni; 

b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 

1, lettera c); 

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al 

fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche; 

d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine 

organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono 

o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; 

e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine 

organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all’articolo 15; 

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, comma 1; 

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla 

legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la 

promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del 

facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari); 

h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, 

sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui: 

1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le 

diverse fattispecie criminose; 

2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo. 

2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un’apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, 

lett. d), l’attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione 

Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.‖. 

4. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole ―la Regione 

promuove‖ sono aggiunte le seguenti: ―il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10‖. 

Art. 2 

Introduzione dell’articolo 12 bis della legge regionale n. 3 del 2011 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è inserito il seguente: 

―Art. 12 bis 

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso 

e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile 

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la 

promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti 

della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, 

avvalendosi anche dei lavori dell’Osservatorio. 

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della 

Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di 

qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, 

attinenti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla 

criminalità organizzata e mafiosa. 

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne 

definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati 

rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto 

alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in 

volta individuati sulla base delle questioni trattate. 

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non 

dà luogo ad alcun compenso o rimborso.‖. 

Art. 3 

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 
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1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente 

comma: 

―1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre: 

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e 

negli Stati membri dell’Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, 

documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema; 

b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di 

cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, 

anche mediante apposite iniziative di formazione.‖. 

Art. 4 

Introduzione dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 3 del 2011 

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente: 

 ―Art. 16 bis 

Partecipazione 

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell’ordinata e 

civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose. 

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e 

rendere pubblica la relazione prevista dall’articolo 17, comma 2, la Regione organizza una 

conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui 

partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le 

organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza 

vengono svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, forme di valutazione 

partecipata.‖. 

Art. 5 

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 

1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola ―due‖ 

è sostituita dalla parola ―tre‖. 

2. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole 

―Giunta regionale‖ sono inserite le seguenti: ―, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui 

all’articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,‖. 

Art. 6 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

 

 

DIPENDENZE 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2015, n. U00223 - Modifica per errata corrige 

Decreto del Commissario ad Acta n.214 DEL 28 maggio 2015 recante "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, 7.6 di cui all'ALL. C del DCA 8/2011. 

(BUR n. 48 del 16.6.15) 

Note 

Sono approvate le rettifiche all’allegato A, contenute del dispositivo del presente provvedimento 

come di seguito indicato: 

a) al paragrafo 3.6.3.3. Servizio Ambulatoriale Specialistico (A.S.). Requisiti organizzativi specifici 
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nella tipologia Specialistico Senza Sostanza nella parte descrittiva è riportato: ―E’ assicurata la 

presenza di medico, psichiatra, psicologo iscritto all’elenco degli psicoterapeuti, assistente 

sociale,infermiere, educatore professionale‖, è rettificata come di seguito: 

― E’ assicurata la presenza di medico, psichiatra, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale‖ ; 

b) al paragrafo 3.6.3.4. Servizio Ambulatoriale Drop-In (A.R.D.). Requisiti organizzativi specifici 

nella parte descrittiva, nella sezione Personale, è riportato ― E’ assicurata la presenza di medico, 

psicologo, infermiere, assistente sociale ―, è rettificata come di seguito: 

―E’ assicurata la presenza di medico, psicologo, infermiere, operatore socio sanitario‖; 

c) al paragrafo 4.7.1.3.2 Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo (S.T.R. –D) –Requisiti 

organizzativi specifici, nella sezione Personale è riportato :‖ E’ assicurata la presenza di psicologo, 

assistente sociale, educatore professionale, operatore socio sanitario, è rettificata come di seguito: 

―E’ assicurata la presenza di medico, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore 

professionale,operatore socio sanitario‖; 

d) al paragrafo 4.7.2.3.3. Servizio Semiresidenziale di accoglienza Diurno/Notturno (S.R.R.D.) –

Requisiti organizzativi specifici, nella tipologia Notturno è riportato:‖ E’ assicurata la presenza di 

medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, operatore socio sanitario‖, è 

rettificata come di seguito: 

―E’ assicurata la presenza di medico, psicologo, educatore professionale, operatore socio sanitario‖; 

e) al paragrafo 7.6.3.1. Requisiti organizzativi specifici nella tipologia Unità Mobile Prevenzione 

Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi (C.R.D.3) è riportato : ―E’ assicurata la presenza di 

medico, psicologo, educatore professionale, operatore socio sanitario, è rettificata come di seguito: 

―E’ assicurata la presenza di medico, psicologo, educatore professionale‖; 

 

MARCHE 

DGR  28.5.15, n. 442 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche destinate ad alcune azioni di contrasto delle dipendenze 

patologiche – Anno 2015 - Euro 348.720,00. (BUR n.50 del 19.6.15) 

Note 

Sono approvati i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per attività svolte nel 2014 a copertura 

delle spese sostenute nel 2014 dagli enti ausiliari accreditati per il contrasto alle dipendenze 

patologiche come segue: 

- € 225.000,00 per servizi residenziali a favore di donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli 

minorenni; 

- € 25.000,00 per servizi residenziali finalizzati al reinserimento sociolavorativo 

- € 98.720,00 per servizi semiresidenziali (centri diurni) 

2. che i criteri di ripartizione di ciascuna quota sopra 

indicata sono indicati in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. che 

l’onere complessivo di € 348.720,00 fa carico sul capitolo 52823161 del Bilancio 2015. 

 

 

EDILIZIA 

 

EMILIA-ROMAGNA   

DAL  9.6.15, n. 15  - Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di 

ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei canoni di 

ERP. (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388).(BUR n.130 del 16.6.15)  

Note                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

DGR. n. 388 del 15 aprile 2015, recante in oggetto "Specificazione dei requisiti per l'accesso e la 

permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 L.R. n. 24/2001, e metodologia per il calcolo dei 

canoni di ERP. Proposta all'Assemblea legislativa". 
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L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante ‖Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 

abitativo‖ e s.m.i.. 

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi 

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 

Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante ―Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa 

allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo‖, che ha modificato il Decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante ―Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e s.m.i, recante ―Attuazione della direttiva 

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

qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 

minime sul contenuto della protezione riconosciuta.‖. 

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ―Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa 

al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri.‖. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante ―Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE)‖. 

Decreto 7 novembre 2014 ―Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a 

fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 

10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.‖. 

L.R. n. 24 del 2001 relative ai requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi ERP e alla 

determinazione dei canoni ERP: 

- l’art. 4, comma 3, che demanda all’Assemblea legislativa gli atti di indirizzo per la definizione e 

l’aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all’art. 15 e per la definizione dei criteri generali per 

la determinazione del canone degli alloggi di ERP; 

- l’art. 4, comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale predispone le proposte degli atti di 

indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), previo 

confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale; 

- l’art. 15, comma 1, che stabilisce che i requisiti per conseguire l’assegnazione degli alloggi di ERP 

attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto: 

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente; 

b) la residenza o la sede dell’attività lavorativa; 

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili; 

d) l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi; 

e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, 

n. 109 e successive modifiche; 

- l’art. 15, comma 2, che stabilisce che l’Assemblea legislativa, con apposita delibera, specifica i 

requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l’assegnazione degli alloggi di ERP e per la 

permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente 

dalla Giunta regionale, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle 

determinazioni ISTAT. Nella medesima delibera, l’Assemblea legislativa provvede a rivedere 

l’incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell’alloggio di 

ERP con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei nuclei meno 

abbienti; 

- l’art. 24, comma 2, che prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della 

presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e 

successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 

dell’art. 30, in merito al requisito relativo reddito; 
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- l’art. 25, comma 2, ai sensi del quale non possono essere assegnatari di un alloggio di ERP gli 

occupanti abusivi di un alloggio di ERP, nonché coloro che hanno rilasciato l’alloggio occupato 

abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio; 

- l’art. 25, comma 3, lettera b), ai sensi del quale il Comune non può prevedere ulteriori o diversi 

requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2;  

- l’art. 30, comma 1, lettera e), ai sensi del quale la decadenza dall’assegnazione è disposta dal 

Comune nei confronti del nucleo avente diritto che abbia perduto i requisiti prescritti per 

l’assegnazione, indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 15; 

- l’art. 30, comma 1, lettera f),ai sensi del quale la decadenza dall’assegnazione è disposta dal 

Comune nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la 

permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 15; 

- l’art. 30, comma 3, ai sensi del quale il Comune è tenuto ad applicare il canone concordato ai sensi 

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel caso di dichiarazione di decadenza per superamento del 

limite di reddito per la permanenza di cui al comma 1, lettera f); 

- l’art. 35, commi 1 e 2,che stabilisce che il canone di locazione degli alloggi di ERP è determinato 

dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall’Assemblea legislativa, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo 

confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, 

tenendo conto in particolare: 

f) del valore dell’immobile e del reddito del nucleo dell’assegnatario valutato secondo i criteri 

stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 

g) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita 

l’incidenza massima del canone sul reddito. 

I  requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di ERP e i criteri generali per la 

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP sono stati definiti con i seguenti atti 

regionali: 

- deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, recante ―Specificazione dei 

requisiti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all’art. 15 della L.R. n. 

24/2001.‖; 

- deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, recante ―Criteri generali per la 

determinazione dei canoni di Edilizia residenziale pubblica (ERP) – Art. 4, commi 3 e 4 L.R. 8 

agosto 2001, n. 24.‖; 

- deliberazione di Consiglio regionale n. 485 del 28 maggio 2003, recante ―Modifiche ed 

integrazioni alla delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di 

edilizia residenziale pubblica.‖; 

- delibera della Giunta regionale n. 468 del 11 aprile 2007, recante ―Attuazione dell’art. 15 comma 

2, L.R. N. 24/01 Aggiornamento dei limiti di reddito per l’assegnazione e la permanenza negli 

alloggi ERP.‖; 

- determinazione del Responsabile del Servizio della Giunta regionale Politiche abitative n. 7436 

del 30 luglio 2009, recante ―Aggiornamento ai sensi della L.R. n. 24/2001 dei limiti di reddito per 

l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.‖; 

- deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 16 aprile 2012, recante ―L.R. n. 24/2001, art. 15, 

comma 2. Determinazioni relative ai criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica (ERP).‖; 

Dato atto che attualmente il quadro dei requisiti definito e dettagliato dagli atti regionali indicati 

risulta essere il seguente: 

- per quanto riguarda il requisito della ―cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, 

prevista dalla legislazione vigente italiana‖, di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), può richiedere 

l’assegnazione: 

a.1) il cittadino italiano; 

a.2) il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea; 
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a.3) il cittadino straniero, definito ai sensi del comma sesto dell’art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286; 

- per quanto riguarda il requisito della residenza o sede dell’attività lavorativa, di cui all’art. 15, 

comma 1, lett. b), occorre uno dei seguenti requisiti: 

b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda 

ovvero nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso; 

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o a 

cui si riferisce il bando di concorso; 

b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale 

cui si riferisce il bando di concorso; 

b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli 

ambiti di cui ai punti precedenti; 

b.5) attività lavorativa svolta all’estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito 

territoriale; 

- per quanto riguarda il requisito dei ―limiti alla titolarità dei diritti reali‖, di cui all’art. 15, comma 

1, lett. c): 

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la 

domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita 

catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli 

ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la 

categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore (lettera così sostituita 

dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002, punto 7); 

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche 

pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in 

qualsiasi località, la cui catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della 

categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei 

Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la 

categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore (lettera così sostituita 

dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002, punto 7); 

le lettere c.3) e c.4) sono state soppresse dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002; 

c.5) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte 

la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile 

assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di 

cessazione degli effetti civili dello stesso; 

- per quanto riguarda il requisito ―dell’assenza di precedenti assegnazioni o contributi‖, di cui 

all’art. 15, comma 1, lett. d), è richiesta: 

d.1) l’assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai 

sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di 

ERP; 

d.2) l’assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da 

Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al 

risarcimento del danno; 

- per quanto riguarda il requisito del ―reddito del nucleo avente diritto‖, di cui all’art. 15, comma 1, 

lett. e), il limite di reddito per l’accesso è calcolato, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e 

successive modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e 

all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo: 

e.1) valore I.S.E. 

Non deve superare €. 34.380,60. 

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a €. 35.000 al lordo della franchigia 

prevista dal D.lgs. 109/98 come modificato dal D.lgs. 130/2000, ossia di €. 15.493,71; 
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Il valore del patrimonio mobiliare di 35.000 euro, al lordo della franchigia di euro 15.493,71 

prevista dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato del 

30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o 

abbia un grado di invalidità superiore al 66% (lettera e) della delibera della Giunta regionale n. 

468/2007); 

e.2) valore I.S.E.E. 

Non deve superare €. 17.154,30. 

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione 

il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS è diminuito del 

20%. 

e.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età 

superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata 

dall’INPS è diminuito del 20%. 

La riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata 

dall’Inps si applica anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente 

e/o da pensione (lettera f) della delibera della Giunta regionale n. 468/2007); 

La disciplina regionale ha previsto che: 

- relativamente ai requisiti per la permanenza, i limiti di reddito sono pari a 51.462,90 € (ISE) e 

34.308,60 € (ISEE); gli altri requisiti sono quelli già previsti per l’assegnazione dalla delibera di 

Consiglio regionale n. 327/02, con esclusione del limite di 35.000 € relativo al patrimonio 

mobiliare: i valori ISE (e i conseguenti ISEE), per i nuclei assegnatari, vengono ridefiniti attraverso 

la detrazione del 50% della componente derivante dal patrimonio mobiliare, come definito dall’ISP 

(Indicatore della Situazione patrimoniale)(punto 4 della deliberazione di Consiglio regionale n. 

395/2002); 

- i requisiti per l’accesso all’ERP debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lett. 

c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione 

della domanda (punto 6 della deliberazione di Consiglio regionale n. 395/2002). 

Il sistema del calcolo dei canoni ERP attualmente vigente, come definito dagli atti regionali, risulta 

in sintesi essere il seguente: 

- il valore dell’immobile e la situazione economica della famiglia sono i parametri utilizzati per il 

calcolo dei canoni; 

- la situazione economica della famiglia è valutata applicando il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, 

tenendo conto sia del valore dell’ISE che del valore dell’ISEE ed altresì delle caratteristiche del 

nucleo. Sulla base di questi valori la Regione ha individuato diverse fasce di utenza: 

1. fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l’incidenza massima del 

canone sul reddito; 

2. fascia di accesso costituita da nuclei familiari, al di fuori della fascia di protezione, per i quali il 

Comune stabilisce un canone, all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;  

3. fascia della decadenza, riferita ad utenti dichiarati decaduti, ai quali applicare fino al rilascio 

dell’alloggio un canone maggiorato rispetto a quello previsto per la fascia precedente, definito dal 

Comune entro i limiti fissati dalla Regione; 

- per il collocamento nelle diverse aree è necessario che entrambi i limiti (ISE, ISEE) siano 

rispettati; 

- la determinazione dei canoni presenta una articolazione in sottofasce e il canone realmente 

definito ha sempre un valore differente per ogni assegnatario, fluttuando in base al modificarsi delle 

condizioni soggettive dei singoli nuclei, per esempio del reddito o anche del numero di componenti; 

- per i nuclei appartenenti alla fascia di protezione il calcolo del canone tiene conto esclusivamente 

delle condizioni soggettive, mentre negli altri casi vengono considerate anche le condizioni 

oggettive e, per graduare il passaggio da fasce con canone interamente soggettivo ad altre con 

canone comprendente anche condizioni oggettive, sono previste sottofasce intermedie con canone 

determinato in modo misto, risultante da un mix diversificato di elementi soggettivi ed oggettivi; 
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- per la fascia di protezione viene definita un’incidenza massima del canone sul reddito a 

prescindere dal valore dell’alloggio assegnato; di conseguenza il canone è una % del reddito che 

può oscillare fra il 6% e il 12% del reddito ISE, spettante al Comune l’individuazione del livello 

puntuale; 

- per l’accesso e la permanenza all’ERP (ad esclusione della fascia di protezione) per commisurare 

il canone al valore dell’immobile sono previsti 2 coefficienti che tengono conto delle diverse zone 

del territorio (coefficiente alfa) e delle caratteristiche dell’alloggio (coefficiente beta); la Regione ha 

individuato la fascia di oscillazione per entrambi ed i Comuni individuano i valori di entrambi per 

ciascun alloggio; 

- per l’area dell’accesso il valore al mq dell’alloggio tipo è stato individuato in 10-25 euro/mq e il 

canone annuo deve essere compreso fra il 12%-16% del reddito ISE del nucleo; 

- per l’area della permanenza il canone base è circa 30-60 euro/mq annuo, valori che moltiplicati 

per la superficie dell’alloggio e i due coefficienti danno l’importo del canone che tuttavia deve 

essere compreso fra il 12% e il 18% del reddito ISE del nucleo; 

- per l’area della decadenza il canone viene calcolato con i valori stabili per la permanenza e a 

questo importo viene applicata una maggiorazione definita dai Comuni sulla base dei valori locativi 

del libero mercato; 

Con  l’atto di indirizzo -– ordine del giorno n. 4451/1 - sulla gestione del patrimonio abitativo 

pubblico - approvato dall’Assemblea legislativa in data 11 dicembre 2013 a seguito 

dell’approvazione della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 24 ―Modifiche alla Legge regionale 8 

agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)‖,  

l’Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta a sottoporle un atto teso a: 

- perseguire l’equità favorendo i processi di mobilità nell’utilizzo degli alloggi ERP attraverso una 

riduzione della forbice tra il reddito di accesso all’ERP e quello di permanenza; 

- definire modalità più semplici di calcolo dei canoni e maggiormente flessibili nel determinare la 

progressione reddituale, superando così l’eccessiva rigidità delle attuali fasce. In particolare il 

canone oggettivo dovrà costituire il parametro di riferimento sul quale determinare gli abbattimenti 

in relazione alla situazione reddituale dell’assegnatario; 

- mantenere una fascia di protezione per l’area di maggior disagio, adeguando gli strumenti di 

controllo per renderli maggiormente efficaci nel contrasto all’infedeltà dichiarativa 

                                LA RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI DI CCESSO 

Viene rivista la specificazione dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di ERP per le 

seguenti motivazioni: 

Viene approvato  l’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in cui 

vengono specificati i requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica (ERP), ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 2, della L.R. n. 24/2001, e vengono definiti alcuni 

elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per la 

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;. 

Allegato 1  
Nel presente allegato vengono specificati i requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (ERP), ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 2, della L.R. n. 24 del 2001; 

vengono inoltre definiti alcuni elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente 

diritto e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, 

rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno 

dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT.  

In premessa si specifica che:  

- i requisiti per l’accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal 

richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli 

altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda; 

- i requisiti per la permanenza sono i medesimi dell’accesso, fermo restando quanto previsto alla 

sottostante lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.  
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Requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di ERP (art. 15, L.R. n. 24 del 2001).  

a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, 

PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE  
 

Può chiedere l’assegnazione il richiedente che sia:  

a.1) cittadino italiano;  

a.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;  

a.3) familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro 

regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;  

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e 

successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);  

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  

Al fine della permanenza nell’alloggio ERP la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta 

qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il 

lavoro, attestato dai servizi competenti.  

b) RESIDENZA O SEDE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA  
Può chiedere l’assegnazione il richiedente che:  

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito 

territoriale regionale da almeno 3 anni;  

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune 

presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di 

concorso.  

Il soggetto iscritto all’AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa 

dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non 

continuativi.  

Il richiedente iscritto all’AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non 

oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell’alloggio, è tenuto ad occupare l’alloggio, pena 

la decadenza dall’assegnazione prevista all’art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.  

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici 

accordi intercomunali, anche nell’ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei 

cittadini negli alloggi di ERP.  

Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell’alloggio 

ERP, ai sensi dell’art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.  

c) LIMITI ALLA TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI  
c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una 

quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio 

ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 

sensi del D.M. 5 luglio 1975.  

Il requisito dell’impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro 

che risultano assegnatari alla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, ai quali si 

continua ad applicare la scala provinciale.  

Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio di ERP:  

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti 

inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è 

tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo 

alloggio;  

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;  
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- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di 

notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi 

dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;  

- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione 

giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai 

sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il 

diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di 

proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata 

autenticata intercorsa tra le parti.  

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI  
d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi 

di ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 

560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio 

non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a 

risarcimento del danno.  

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati 

in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un 

alloggio, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia 

perito senza dar luogo a risarcimento del danno.  

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a 

comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.  

e) REQUISITO DEL “REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO”  
Per quanto riguarda il requisito del reddito del nucleo avente diritto si definiscono in tale sede 

alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale di tale requisito ad un successivo atto di Giunta 

regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla 

luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:  

1. ISEE quale unico parametro di riferimento che, in considerazione di una serie di elementi 

reddituali, patrimoniali e personali che vengono considerati al fine della determinazione del 

medesimo, consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare, intesa come insieme 

di risorse disponibili;  

2. eventuale revisione del valore ISEE per l’accesso all’ERP;  

3. diminuzione della distanza attualmente esistente tra il limite di reddito per l’accesso e quello per 

la permanenza, in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo 

del 20% e un massimo del 60%;  

4. revisione del limite al valore del patrimonio mobiliare quale requisito per l’accesso e definizione 

di un limite anche ai fini della permanenza in modo che il secondo limite superi il primo di un 

valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%, anche considerando la possibilità 

di introdurre una scala di equivalenza per la valutazione del patrimonio familiare;  

5. revisione del sistema delle riduzioni al valore ISEE rilasciato dai centri competenti.  

Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP.  
Per quanto riguarda la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di 

ERP si definiscono in tale sede alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo 

atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul 

BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:  

1. il calcolo del canone deve basarsi su due parametri: le caratteristiche oggettive dell’alloggio e la 

condizione economica dei nuclei che vi risiedono, al fine di salvaguardare le caratteristiche e 

finalità sociali degli alloggi ERP e di mantenere nel tempo la conservazione del valore del 

patrimonio ERP;  

2. per ciascun alloggio deve essere calcolato il canone concordato così come previsto dalla L. 

431/98 e dagli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei 

proprietari, accordi che individuano la fascia di oscillazione del valore al mq delle abitazioni per le 
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varie zone territoriali comunali e per le diverse tipologie di alloggi, che permettono di determinare 

per ciascun alloggio un canone oggettivo che tiene conto delle caratteristiche dell’abitazione, 

dell’immobile e della sua ubicazione;  

3. il canone d’affitto degli alloggi di ERP deve rappresentare una percentuale del canone concordato 

che varia in funzione del reddito ISEE del nucleo familiare;  

4. tale percentuale deve assicurare la progressività dell’incidenza del canone sul reddito sia per la 

fascia dell’accesso che per la permanenza, fermo restando la necessità di definire una fascia di 

protezione per l’area di maggior disagio;  

5. il canone d’affitto non può essere pari a zero, ma dovrà essere un valore minimo stabilito dal 

regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi 

ERP stabiliti dalla disciplina regionale;  

6. il canone può tenere conto della classe di efficienza energetica conseguita dall’alloggio a seguito 

di intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico che abbia determinato un effettivo 

risparmio sui consumi.  

 

DAL 9.6.15, n. 16- L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 

settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta 

della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469). (BUR n.130 del 16.6.15) 

NOTE 

Viene approvato il ―Programma coordinato per le politiche abitative‖, in attuazione dell’art. 8 della 

Legge regionale n. 24/2001, di cui all’allegato ―A‖ parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione dei 

conseguenti provvedimenti attuativi. 

Sona altresì approvati: 

  il programma regionale denominato ―Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari‖, 

cosi come riportato nell’allegato "B" parte integrante della presente deliberazione e di 

demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri 

e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso; 

 le principali caratteristiche del ―Programma di recupero di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica‖ cosi come riportato nell’allegato "C" parte integrante della presente deliberazione 

e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei 

criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma 

stesso. 

Allegato “A”  

PROGRAMMA PLURIENNALE COORDINATO DI INTERVENTI PER LE POLITICHE 

ABITATIVE INDICE  

Capitolo 1  

FINALITA’ DEL PROGRAMMA  
Capitolo 2  

IL QUADRO ATTUALE  
Capitolo 3  

I RISULTATI CONSEGUITI  
3.1 Le azioni avviate nella precedente legislatura  

3.2. Misure per il sostegno delle famiglie  

Capitolo 4  

LE LINEE DI INTERVENTO: LA “FILIERA DELL'ABITARE”  
4.1 Il nuovo paradigma dell’ housing sociale  

4.2 Esperienze di cohousing  

4.3 Costituzione di un fondo immobiliare per l’housing sociale  

4.4 Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari  

4.5 Nuove modalità per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà  
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4.6 Valorizzazione e rinnovamento del parco alloggi di proprietà pubblica  

1) Finalità del programma  
Le politiche abitative rappresentano una parte importante delle politiche sociali perchè è la casa che 

assicura alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, come la cura degli anziani e 

l'educazione dei figli e consente di instaurare quei rapporti sociali che costituiscono il cemento della 

comunità.  

La lunga crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi sette anni e ancora grava sullo sviluppo e 

l'occupazione, oltre a generare un impoverimento delle famiglie e delle imprese ha messo a dura 

prova lo stato sociale, chiamato a rispondere a nuove esigenze con risorse sempre più scarse.  

La sfida che ci si pone davanti oggi è di rispondere al bisogno di casa come obiettivo di welfare 

urbano in cui il sistema dell'edilizia sociale sia integrato con i servizi urbani. Si tratta di un modo 

evoluto di concepire l'abitare fondato sulla coesione sociale, sulla accessibilità e sulla gestione 

coordinata delle strutture abitative e dei servizi correlati (spazi comuni, servizi di vicinato, 

micronido, assistenza domiciliare per anziani e disabili, ecc.), e sulla sostenibilità complessiva del 

sistema: privilegiando quindi la scelta del recupero del patrimonio esistente, della rigenerazione dei 

tessuti urbani più degradati rispetto a quella della espansione degli insediamenti e al consumo di 

nuovo suolo.  

La legge regionale n. 24/2001, Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, 

rinnovata nel dicembre 2013 negli obiettivi e nelle finalità, dichiara questo intento in modo esplicito 

nell’art. 2, Finalità della programmazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, laddove 

afferma: ―La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della 

pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia 

residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione 

sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo 

derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. La riforma organica della 

disciplina dell’ERP si è resa necessaria da un lato per assicurarne la governance nel mutato assetto 

istituzionale che vede subentrare al ruolo delle Province quello delle Città metropolitane e delle 

Unioni dei Comuni; dall'altro per rafforzare la risposta complessiva al rinnovato fabbisogno di casa 

e per contrastare gli effetti della crisi economica ed occupazionale, di cui il disagio abitativo è uno 

dei sintomi più gravi: un dato significativo è il numero crescente degli sfratti emessi per morosità 

che sul territorio regionale è passato da 3.504 nel 2005 a 6.476 nel 2012, secondo i dati del 

Ministero degli Interni.  

Per dare risposta a questa situazione di vera e propria emergenza sociale che potremmo definire di 

povertà abitativa, è necessario ripensare il sistema dell’offerta di servizi abitativi puntando alla 

sinergia del settore privato con le amministrazioni pubbliche attraverso una manovra coordinata che 

punti a riutilizzare aree urbanizzate e a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati per destinarli 

ad alloggi a costo contenuto. Si tratta quindi di dare senso alla definizione di alloggio sociale e del 

sistema dell’edilizia residenziale sociale (ERS) come insieme di provvidenze pubbliche finalizzate 

ad incentivare l’intervento degli operatori privati nell’offerta di servizi abitativi a costi accessibili 

alla domanda rappresentata da chi oggi vive un disagio abitativo dovuto alla sproporzione degli 

oneri sostenuti per soddisfare un bisogno primario ad un livello dignitoso rispetto al proprio reddito 

familiare, spesso deprivato dalla crisi economica e occupazionale.  

La legge regionale 24/2001 considera come un unico corpo organico il sistema di edilizia 

residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle 

esigenze primarie così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 

(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai 

sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e promuove la 

programmazione regionale degli interventi pubblici di edilizia residenziale sociale, compresi quelli 

di edilizia residenziale pubblica: l’ERP dunque come parte di un più articolato sistema di 

provvedimenti di edilizia residenziale sociale.  



102 
 

Ma contemporaneamente la legge regionale si propone di ampliare l'offerta di abitazioni in 

locazione permanente ed a termine a canone ridotto rispetto ai valori di mercato attraverso il 

concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione, al 

raggiungimento della quota di alloggi di edilizia residenziale sociale stabiliti dai Piani Strutturali 

Comunali (PSC), in attuazione, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale 

sulla tutela e l'uso del territorio). E’ in base a questa legge, anch’essa rinnovata in tempi recenti 

(L.R. 6/2009) che la pianificazione urbanistica è chiamata a contribuire allo sviluppo dell’edilizia 

residenziale sociale tramite la cessione di aree o la realizzazione di interventi di ERS da parte dei 

soggetti privati detentori di diritti edificatori in un’ottica di trasformazioni urbane coordinate dagli 

strumenti di perequazione e da una regia pubblica tesa alla omogenea distribuzione diffusa di 

alloggi sociali e di servizi complementari alla residenza.  

La programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative è un atto che in base all'art. 8 

della Legge regionale ha contenuti pluriennali ed è approvato dall'Assemblea legislativa. Il presente 

Programma determina quindi le linee di intervento e le tipologie di contributi da assegnare 

rispettando alcuni criteri di priorità predefiniti dalla legge stessa:  

a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;  

b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento;  

c) la rigenerazione e l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo anche attraverso 

programmi di riqualificazione urbana.  

Questo programma è articolato in modo da integrarsi con gli interventi promossi dal ―Piano casa‖ 

nazionale approvato con Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla 

Legge 23 maggio 2014, n. 80, costituendo un primo nucleo organico di una politica coordinata di 

rigenerazione urbana e politiche abitative, cui corrisponde l’unificazione dei servizi regionali 

competenti in un unico Servizio qualità urbana e politiche abitative.  

Inoltre il programma punta ad integrare le risorse del Programma Operativo Regionale POR-FESR: 

in particolare per quanto attiene all'Asse 4 (low carbon economy) in cui è prevista un’azione 

prioritaria per sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso 

dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore 

dell’edilizia abitativa; ed inoltre per le implicazioni delle politiche abitative con gli obiettivi 

dell’Asse 9: Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione.  

2) Il quadro attuale  
L’Emilia-Romagna che da tempo si situa nelle posizioni più elevate nelle graduatorie fra le regioni 

europee e italiane per indicatori relativi agli standard di vita, alla distribuzione del reddito e della 

ricchezza e al grado di coesione sociale ha evidenziato, negli ultimi anni, preoccupanti segnali di 

crisi del sistema sociale.  

Rallentano i ritmi di crescita della popolazione residente, dopo aver sperimentato nel decennio 

precedente tassi di crescita dell’1% annuo, dovuti ai minori apporti della popolazione straniera ma, 

anche, da quella proveniente dalle altre regioni italiane. Le famiglie sono sempre più frammentate e, 

l’ultimo dato a disposizione, evidenzia in 2,22 il numero medio di componenti la famiglia. La 

popolazione nel suo complesso invecchia e la percentuale di anziani, ovvero di coloro che superano 

i 65 anni di età è, all’inizio del 2014, pari al 23% mentre gli over 75 sono il 12,2%. Le modifiche 

intervenute sulla struttura della popolazione influenzano in modo consistente l’indice di dipendenza, 

dato dal rapporto fra persone in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e 100 persone in età attiva 

(15-64 anni) che si attesta al 58%, valore che esprime la pressione potenziale sul sistema di welfare.  

Dal 2008 ad oggi in Emilia-Romagna hanno chiuso oltre 7.800 unità locali di imprese con una 

perdita in termini occupazionali pari a poco meno di 64mila addetti (-3,8% è la variazione in 

termini di unità locali e -1,9% degli addetti); nel settore delle costruzioni in crisi già da tempo, nel 

periodo considerato, la perdita in termini di addetti è ancor più pesante e si attesta attorno al 13% 

ovvero poco meno di 22.700 addetti.  

La crisi economica ed occupazionale ha avuto notevoli riflessi sui redditi delle famiglie e sulla sua 

distribuzione anche se l’incidenza della povertà relativa ovvero il numero di famiglie in condizioni 
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di povertà sul totale delle famiglie residenti appare stabile e, nel 2013, è pari al 4,5%. Da 

un’indagine Istat si rileva che il 43% delle famiglie valuta la propria situazione economica, rispetto 

all’anno precedente, un po’ peggiorata e il 15% molto peggiorata; inoltre il 38,5% delle famiglie 

giudica le proprie risorse economiche scarse mentre un 5,2% le ritiene insufficienti.  

Lo scenario di previsione macroeconomica curato da Unioncamere e Prometeia, aggiornato a 

febbraio 2015, evidenzia un contesto regionale caratterizzato da una crescita del prodotto interno 

lordo stimata per il 2014 allo 0,2% e un’ipotesi di crescita nel 2015 che non dovrebbe superare 

l’1,2%. La domanda interna regionale dovrebbe risultare sostanzialmente invariata a fine anno e 

comunque con un andamento inferiore rispetto a quello riferito al Pil, potrebbe invece esserci una 

sua ripresa (+0,5%) per il 2015. Questo andamento riflette la flessione degli investimenti, 

nonostante una dinamica positiva dei consumi delle famiglie. Gli investimenti fissi lordi nel 2014 si 

ipotizzano di nuovo in calo (-1,3%), a causa dei bassi livelli di fiducia delle imprese. Nel corso del 

2015 l’andamento degli investimenti potrebbe registrare una lieve ripresa (+0,3%), grazie anche ai 

segnali di crescita a livello europeo e mondiale. Per quanto riguarda nello specifico il settore delle 

costruzioni, lo scenario evidenzia per il 2014 una diminuzione reale del valore aggiunto delle 

costruzioni in Emilia-Romagna pari al 2,5% (-2,7% in Italia).  

Segnali di ripresa si avvertono per il mercato immobiliare in Emilia-Romagna. L’osservatorio del 

mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate registra un numero di transazioni normalizzate nel 

2014 pari a 34.742 registrando un aumento del 6,2% rispetto al 2013 (Italia+3,6%). Ulteriori segnali 

si avvertono anche dal rapporto mensile dell’Abi di aprile 2015 dove emerge che in Italia, nel 

trimestre dicembre 2014-febbraio 2015 le nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili 

hanno registrato un incremento annuo di +42,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Pur in presenza di lievi segnali di ripresa va comunque tenuto conto che l’area del disagio abitativo 

esiste anche in Emilia-Romagna, sebbene meno acuta e più ristretta che altrove, e ha subito 

un’evoluzione problematica e per contenerla sarà necessario accentuare l’impegno.  

Dall’inizio di questo decennio è aumentato il disagio abitativo di origine economica che si 

manifesta nell’aumento sia dell’incidenza delle spese per l’abitazione sul reddito sia del numero di 

famiglie che incontrano difficoltà a pagare l’affitto. Le situazioni di più grave disagio sono 

certamente registrate dai provvedimenti di sfratto. Gli sfratti emessi erano circa 3.500 nel 2001, 

erano diventati poco più di 5.600 nel 2008 e, nel 2013, raggiungono il valore di 7.642. Il numero 

degli sfratti emessi per morosità è passato da poco più di 5.000 nel 2008 a 7.400 nel 2013. 

Aumentano anche le richieste di esecuzione di sfratti che, nel 2008, hanno superato le 8 mila unità e 

nel 2013 sono circa 14mila e si concentrano soprattutto nel capoluogo regionale. Nel 2013 il 

rapporto fra sfratti emessi e 1000 famiglie che vivono in affitto è circa 21, valore che colloca la 

regione Emilia-Romagna ai primi posti della graduatoria delle regioni italiane. Negli ultimi anni il 

disagio abitativo emerge anche fra i proprietari della propria abitazione perché aumentano anche i 

pignoramenti; l’Adusbef che effettua annualmente il monitoraggio su 35 tribunali, per l’Emilia-

Romagna considera quelli di Bologna, Ferrara e Modena, stima per il 2013 poco più di 6.000 

pignoramenti che diventano circa 7.500 nel 2014 con una crescita di circa un quarto dei 

provvedimenti emessi.  

Una componente del disagio abitativo è anche quella delle liste di attesa per l’assegnazione di una 

casa popolare. Da un’indagine condotta su 54 comuni emiliano-romagnoli di grandi dimensioni, 

dove vivono circa 2,7 milioni di abitanti pari al 61% della popolazione totale, il numero 

complessivo delle domande inserite nelle graduatorie dell’ERP ammonta a 24.269. Negli stessi 

comuni gli alloggi ERP sono poco più di 43mila che, mediamente, porta a dire che c’è un ulteriore 

56% di nuclei familiari che aspetta di entrare in un alloggio pubblico.  

A questa situazione si sono sommate le conseguenze della crisi economica, che hanno prodotto tra 

l’altro una diffusione del lavoro temporaneo e di altre forme di rapporti di lavoro a tempo 

determinato. A questi cambiamenti più strutturali del mercato del lavoro si sono affiancati gli esiti 

della grave congiuntura, che non sembra essere ancora superata nonostante i lievi segnali di ripresa, 

che si traducono in disoccupazione, soprattutto giovanile, o nel ricorso alla cassa integrazione per 
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un certo numero di lavoratori. Alla difficoltà di trovare alloggio a costi sostenibili si somma il 

fattore di instabilità e insicurezza del lavoro che non consentono alle famiglie e, soprattutto, ai 

giovani di accedere a mutui agevolati per l'acquisto della casa, la cui concessione è condizionata 

dalla disponibilità di un reddito fisso a garanzia della solvibilità.  

Si è creata così e, rischia di allargarsi, un’area ―grigia‖ di persone e di famiglie che non possono 

contare sulla certezza di reddito nel tempo, formate soprattutto dalle fasce più deboli della forza 

lavoro, ma che interessa anche settori del lavoro autonomo e delle professioni che, in passato, 

sarebbero stati senz’altro classificati, quanto a status socio-economico, tra le classi medie.  

L’ampliarsi della platea di persone in condizioni di debolezza e/o precarietà economica, la crescita 

dei costi dei servizi abitativi e la fragilità dei legami familiari non potranno che acuire il disagio 

abitativo soprattutto in alcuni segmenti della popolazione quali le persone anziane e gli stranieri.  

3) I risultati conseguiti  

3.1 Le azioni avviate nella precedente legislatura  
La Regione nella passata legislatura per dare sollievo alle diverse forme di disagio abitativo ha 

coniugato i principi solidaristici con la sostenibilità ambientale e le politiche urbanistiche di 

governo del territorio per accrescere l’offerta di case per la fascia più debole della popolazione e, al 

contempo, sostenere il settore dell’edilizia in crisi da tempo. Inoltre per fronteggiare l’emergenza 

abitativa dovuta prevalentemente alla crisi economica e occupazionale ha sostenuto le famiglie con 

l’erogazione di vari contributi.  

L’incremento di alloggi si è ottenuto con i seguenti programmi edilizi:  

Una casa alle giovani coppie  

Il programma ha consentito alle giovani generazioni di soddisfare, in maniera definitiva, la loro 

domanda di servizi abitativi e, dal 2010 a tutt’oggi, con l’emanazione di 9 bandi, sono stati investiti 

circa 39 milioni di euro che hanno permesso di finanziare 1.685 alloggi ubicati su tutto il territorio 

regionale. Inoltre, nella difficile situazione di mercato che caratterizza l’economia e, in particolare, 

l’edilizia, la decisione assunta dalla Giunta regionale può contribuire a fare acquisire liquidità alle 

imprese/cooperative proprietarie di alloggi che il mercato non dimostra di assorbire autonomamente 

e contribuire a diminuire il proprio stock di abitazioni invendute .  

Il contributo regionale base è di 20mila euro, elevato a 30mila per i nuclei che risiedono e 

acquistano un alloggio in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.  

Edilizia residenziale sociale  
Il Programma di edilizia residenziale sociale 2010 (ERS) si propone di accrescere l’offerta di 

alloggi da destinare alla locazione a termine di medio o lungo periodo o permanente a canoni 

calmierati senza essere un’occasione di consumo di territorio non ancora urbanizzato. Per il 

finanziamento del programma la Regione ha investito 73 milioni di euro per la realizzazione di 773 

alloggi da assegnare alle persone, in possesso di specifici requisiti, che hanno difficoltà a reperire 

alloggi per uso abitativo a canoni accessibili.  

A tutt’oggi il programma è in fase di attuazione, su 60 interventi finanziati, entro i termini previsti 

dal bando sono stati:  

- avviati 54 interventi per un totale di 720 alloggi;  

- erogati contributi per un ammontare di circa 23 milioni di Euro;  

- ultimati 11 interventi per un totale di 149 alloggi.  

Nessun alloggio pubblico sfitto  
Il programma formulato dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, è finalizzato ad accrescere la 

disponibilità di alloggi attraverso interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi 

di proprietà pubblica vuoti. Il programma ha consentito di aumentare l’offerta di case pubbliche 

destinate all’area più bisognosa del disagio abitativo con un onere finanziario notevolmente 

inferiore a quello da sostenere per realizzarne delle nuove, di contenere il consumo di nuovo 

territorio e, al contempo, di recuperare un ingente capitale che, se lasciato abbandonato, avrebbe 

subito un processo di degrado. Complessivamente con il programma sono stati investiti 53milioni di 

euro, di cui 35 a carico del bilancio regionale, rendendo disponibili 2.256 alloggi.  
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Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto ingenti danni al patrimonio abitativo e per il 

ripristino del patrimonio ERP sono stati stanziati 37 milioni di euro che hanno consentito di 

ricostruire 1.358 alloggi. Con l’obiettivo di fronteggiare la situazione di emergenza si è deciso di 

accrescere il patrimonio ERP con l’acquisto di nuovi alloggi o il ripristino/ristrutturazione di alloggi 

pubblici temporaneamente vuoti in modo da renderli nuovamente disponibili per l’affitto, 

stanziando 25milioni di euro di risorse regionali ai quali si aggiungono, nel 2014, ulteriori 4,4 

milioni di euro per il recupero di 199 alloggi ERP localizzati nei Comuni del cratere.  

Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile  
È un programma di iniziativa ministeriale e cofinanziato dalla Regione con l’obiettivo di perseguire 

più elevati standard di sostenibilità ambientale sia mediante il risparmio di suolo non urbanizzato 

che attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, il contenimento delle emissioni 

climalteranti e l’utilizzo di sistemi innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Gli interventi comprendono alloggi di edilizia residenziale pubblica, alloggi in locazione 

permanente e a termine per un periodo minimo di 25 anni. I destinatari sono le fasce sociali in 

possesso dei requisiti per l’accesso al sistema dell’ERP ma, anche, le persone che pur superando tali 

limiti di accesso si trovano in condizioni di disagio abitativo. Sono stati ammessi a finanziamento 

14 programmi che prevedono la realizzazione di 400 alloggi di cui 143 di recupero.  

Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione 

urbana  
Obiettivo del programma è il reperimento di alloggi di ERS attraverso interventi di riqualificazione 

per contrastare il consumo di suolo e la dispersione degli insediamenti nel territorio, e favorire la 

nascita di ambiti urbani integrati e ricchi di servizi e funzioni complementari alla residenza. Gli 

alloggi debbono essere prioritariamente destinati ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di 

rilascio per finita locazione.  

Sono stati finanziati nove interventi per un importo complessivo di 22,4 milioni di euro che 

attiveranno 34,4 milioni di euro di cofinanziamento. Nel 2012, con la firma degli accordi operativi 

tra la Regione e Comuni assegnatari, hanno preso avvio gli interventi, localizzati sia su immobili di 

proprietà pubblica che di proprietà privata, che realizzano circa 320 alloggi in locazione a canone 

concordato o sociale, per lo più frutto di riconversione di edifici esistenti (175) con l’obiettivo di 

invertire la tendenza al consumo di suolo.  

3.2. Misure per il sostegno delle famiglie  

Sostegno nel pagamento dei canoni di locazione  
La Regione per fronteggiare l’emergenza abitativa a partire dal 2010-2011 ha adottato alcune 

misure di sostegno per le famiglie in difficoltà nel corrispondere, con regolarità, il canone di 

locazione e per favorire la mobilità e la permanenza nel settore delle locazioni.  

In via sperimentale ha aderito al primo Protocollo sfratti promosso dalla Prefettura di Bologna e, 

successivamente, a quello promosso dall’amministrazione provinciale di Modena erogando 

contributi per la costituzione di fondi pari rispettivamente a 400mila euro e 150mila euro. Inoltre 

nel 2011 sono state ripartite fra le restanti Province risorse per 350mila euro, in proporzione al 

numero degli sfratti per morosità.  

Nel 2012 la Regione ha rafforzato ulteriormente questa linea d’intervento portando il contributo a 

4,3 milioni di euro da ripartire fra le Province e i Comuni capoluogo prevedendo che questi ultimi 

dovessero partecipare prioritariamente agli interventi attivati dalle Province per rendere più efficaci 

le misure attivate ed evitare la frammentazione delle risorse. Anche per il 2013 la Regione ha 

confermato il proprio impegno concedendo alle Province risorse per 2,15 milioni di euro per 

interventi volti a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che 

sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle 

procedure di sfratto o anche per concedere contributi a favore di inquilini che versano in una 

situazione di inadempienza nel pagamento del canone di locazione.  

Il fondo per l’affitto  
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Il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione ha visto, negli ultimi anni, il progressivo 

disimpegno finanziario dello Stato a fronte di una crescita sostenuta dei nuclei familiari bisognosi 

che hanno determinato un analogo effetto di trascinamento sul fabbisogno finanziario richiesto.  

Lo Stato nel 2014 di fronte al perdurare della crisi economica ed occupazionale e al crescere delle 

manifestazioni di disagio abitativo ha rifinanziato il fondo prevedendo che le risorse possano essere 

utilizzare anche per promuovere la costituzione di agenzie o istituti per la locazione, fondi di 

garanzia, convenzioni con cooperative edilizie, imprese di costruzione ed altri soggetti 

imprenditoriali che mettano a disposizione dei Comuni alloggi da concedere in locazione a canone 

concordato e anche convenzioni che permettano la rinegoziazione di nuovi contratti a canoni 

inferiori con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini.  

Alla Regione sono stati assegnati 8,5 milioni di euro ai quali si sono aggiunti 2,2 milioni di euro di 

risorse regionali per un totale di 10,7 cifra comunque inadeguata rispetto ai fabbisogni indicati negli 

anni precedenti. Per rendere efficaci queste risorse si sono concentrate fra i comuni capoluogo e 

quelli ad alta tensione abitativa poiché è in queste realtà territoriali che si rileva la quota più elevata 

del disagio abitativo e i contributi sono stati ripartiti tenendo conto del numero degli sfratti e della 

popolazione residente in ciascun ente.  

Fondo per la morosità incolpevole  
È un nuovo fondo statale per contrastare l’emergenza abitativa istituito dalla legge n. 124/2013 con 

una provvista di 20 milioni di euro per il 2014, incrementati con ulteriori 15,7 milioni di euro dalla 

legge 80/2014. Alla Regione Emilia-Romagna è stato assegnato l’importo complessivo di 4,5 

milioni di euro da ripartire fra i comuni capoluogo di provincia e quelli definiti ad alta tensione 

abitativa. I beneficiari delle risorse sono le persone in difficoltà nel pagamento del canone per 

intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni 

diverse che hanno un reddito ISE non superiore a 35.000 euro o reddito derivante da regolare 

attività lavorativa con un valore ISEE non oltre 26.000 euro.  

4) Le linee di intervento: la “filiera dell'abitare”  
In questi anni l’impegno finanziario della Regione e le iniziative intraprese nel campo delle 

politiche abitative, oltre a promuovere l’incremento della offerta di alloggi a prezzi e canoni 

calmierati e garantire il mantenimento e conservazione del patrimonio degli alloggi pubblici, è stata 

indirizzata anche ad alleviare le condizioni economiche delle famiglie in affitto, integrando con 

proprie risorse i finanziamenti statali assegnati con il fondo nazionale istituito con la L. n. 431/98. 

Inoltre la Regione ha svolto efficacemente una fondamentale funzione di supplenza della assenza 

dei finanziamenti statali previsti dalla L. n. 13/89 relativa all’abbattimento delle barriere 

architettoniche.  

I temi della programmazione di edilizia residenziale sociale per il prossimo quinquennio (2015-

2020) saranno caratterizzati da uno sforzo ancora maggiore a favore dell'affitto, sia per continuare a 

sostenere la domanda (mediante il Fondo a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, 

cofinanziato dalla Legge n. 80/2014 e dal bilancio regionale), sia per promuovere l'offerta di case in 

locazione (a termine e permanente) da parte del mercato.  

Questa politica si avvale anche di un reindirizzamento del settore dell'edilizia residenziale pubblica 

alla fascia più bisognosa, che deve usufruire di un alloggio a canone sociale fintanto che le sue 

condizioni reddituali lo richiedono. Ad una maggiore mobilità dell'ERP deve corrispondere una 

adeguata offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, a canone calmierato, realizzati o 

recuperati con il concorso degli operatori privati e con l'apporto dei fondi immobiliari chiusi 

destinati agli interventi di social housing.  

Inoltre per contrastare la contingente fase economica recessiva, che ha gravemente colpito il settore 

delle costruzioni, già fortemente segnato dalla stretta creditizia, l'iniziativa regionale deve 

contribuire a dare impulso all'economia, sviluppando ulteriormente il programma denominato ―una 

casa alle giovani coppie”: per favorire l’accesso alla casa, anche con il sistema della proprietà 

differita, e contemporaneamente offrire un sostegno agli operatori del settore, la Regione intende 
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riproporre il bando che concede contributi a fondo perduto per avvicinare domanda e offerta di case 

disponibili.  

Di fronte ad una rinnovata situazione di disagio abitativo, con poche risorse finanziarie proprie 

disponibili e la quasi totale assenza di risorse nazionali, la strategia della Regione è quindi quella di 

porsi come ―regista attento‖ che coordina e indirizza le politiche abitative, tenendo conto delle 

esigenze territoriali, degli Enti locali, ma anche delle politiche di rilancio dell'economia.  

Per intervenire sulle situazioni di disagio abitativo la Regione si propone di attivare una pluralità di 

strumenti e di linee di intervento fra le quale programmi/progetti di social housing e di cohousing, 

anche mediante la costituzione di fondi immobiliari chiusi a carattere etico per la realizzazione di 

alloggi di ERS nel territorio regionale.  

4.1) Il nuovo paradigma dell’housing sociale  
La definizione europea di social housing proposta dal Cecodhas (Comitato europeo per la 

promozione del diritto alla casa), è ―l’insieme delle attività atte a fornire alloggi adeguati, attraverso 

regole certe di assegnazione, a famiglie che hanno difficoltà nel trovare un alloggio alle condizioni 

di mercato ―.  

In Italia il termine housing sociale viene utilizzato per indicare quegli interventi di politica abitativa 

di interesse generale che escono dai confini tradizionali della edilizia residenziale pubblica e che 

vedono il concorso di soggetti privati e associazioni non profit.  

Il social housing rappresenta quindi uno degli strumenti tramite il quale sostenere la domanda 

abitativa di quella ―area grigia‖ della popolazione che non rientra nei canoni di povertà economica 

previsti per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma che, allo stesso tempo, non è in grado, da 

sola, di misurarsi con il mercato libero della casa.  

L’art. 1 del DM 22 aprile 2008, recentemente integrato dall’art.10 del Decreto Casa (D.L. n. 47 del 

28 marzo 2014 convertito in L. n. 80 del 23 maggio 2014) è il riferimento per la definizione di 

alloggio sociale:  

―l’alloggio sociale è l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale permanente che svolge la 

funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio 

abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla 

locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi 

realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni 

pubbliche (quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni 

di tipo urbanistico) destinate alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà‖.  

Affrontare il tema dell’housing sociale significa porsi anche l’obiettivo del riequilibrio delle 

situazioni di contesto e del miglioramento della qualità urbana all’interno dei tessuti esistenti e 

promuovere la realizzazione di progetti urbani integrati in cui la rigenerazione dell’edilizia privata e 

la riqualificazione della città pubblica siano ricompresi in una iniziativa unitaria e contestuale, in 

accordo tra l’amministrazione e gli investitori privati.  

Occorre perciò ridefinire in un quadro unitario riferito alle politiche urbane gli obiettivi di qualità a 

cui fare riferimento per generare ai diversi livelli (unità di vicinato, quartiere, ambito urbano, città) 

un risultato che corrisponda al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e allo stesso tempo a un 

principio di equità territoriale che consenta di superare il conflitto tra centro e periferie.  

Per circoscrivere la fascia di reddito cui fare riferimento per gli utenti dell’edilizia residenziale 

sociale, si ipotizza quella immediatamente superiore al reddito massimo che consente la 

permanenza nell’ERP: oggi il tetto è di circa 34.000 euro (ISEE), ma è in via di ridimensionamento 

tra 20.000 e 30.000 euro, una forbice da definire non appena sarà noto l'impatto dei nuovo 

indicatore ISEE sui redditi delle famiglie. Di conseguenza la fascia ERS dovrebbe riguardare i 

redditi tra i 30.000 e i 50.000 euro Isee.  

Per quanto riguarda i canoni, dovrebbero situarsi al di sotto del livello medio dell’affitto concordato 

ai sensi della L. n. 431/98: nei centri maggiori il canone di un alloggio di medie dimensioni 

dovrebbe situarsi al di sotto di 450 euro/mese mentre al di fuori dei comuni limitrofi ai capoluoghi 

si dovrebbe attestare tra 350 e 400 euro/mese.  
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Gli interventi di rigenerazione a scala di quartiere sono l’occasione per introdurre la componente 

necessaria di edilizia sociale in modo diffuso e amalgamato nel contesto, generando ambiti urbani 

omogenei e ricchi di servizi, in cui la coesione sociale sia un risultato cui puntare senza forzature di 

piano ma dosando con cura il mix funzionale.  

In questo quadro complessivo può trovare spazio una strategia di strumenti coordinati di intervento, 

tra cui i fondi immobiliari come il fondo FIA della Cassa Depositi e Prestiti, che svolgono un ruolo 

di supplenza alla attuale rarefazione del credito immobiliare.  

Questi strumenti debbono tuttavia essere rivolti a sostenere programmi di rigenerazione delle 

periferie residenziali, che sono il terreno su cui puntare per la ripresa del settore delle costruzioni: 

occorre prospettare un nuovo ―patto sociale‖ con la proprietà edilizia che anziché gravare la casa di 

tasse crescenti, indirizzi il risparmio delle famiglie e gli investimenti del settore in un piano di 

ricapitalizzazione del patrimonio immobiliare per rinnovarlo e sottrarlo alla estrema vulnerabilità al 

sisma.  

4.2) Esperienze di cohousing  
Il cohousing è una modalità residenziale costituita da unità abitative private e spazi e servizi comuni 

ed è caratterizzata da una progettazione e gestione partecipate, condivise, consapevoli, solidali e 

sostenibili, lungo tutto il percorso. Gli spazi e i servizi comuni ove possibile sono aperti al territorio.  

Il cohousing, è un differente modo di abitare e di vivere il condominio, il quartiere e la città, che 

permette di riscoprire la socialità e la cooperazione tra vicini di casa coniugando spazi privati e 

spazi comuni.  

Cohousing è una parola che potremmo tradurre in co-abitazione: significa abitare in normalissime 

unità immobiliari con ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all’uso comune tra i coresidenti che li 

gestiscono in modo collettivo, ottenendo in questo modo benefici dal punto di vista sociale, 

economico e ambientale.  

Le famiglie che abitano in cohousing hanno in uso esclusivo un alloggio tradizionale, ma in più 

condividono e gestiscono spazi comuni, come ad esempio una cucina collettiva, sale studio-

laboratorio, lavanderia comune, sale di lettura, spazi gioco per i bambini, ecc. fino a dividersi mezzi 

di trasporto (car-sharing, bike-sharing) orti e giardini.  

Il cohousing è una scelta che può favorire, magari per periodi transitori, uno stile di vita di tipo 

comunitario stimolante e sostenibile: da un lato, infatti, la condivisione di spazi e risorse agevola la 

cooperazione tra gli individui, dall’altro, unitamente alla costituzione di gruppi d’acquisto e la 

condivisione di beni e servizi, favorisce il risparmio energetico e diminuisce l’impatto ambientale, 

consentendo di accedere ad opportunità che per il singolo avrebbero un costo maggiore.  

Per queste ragioni il Programma regionale promuoverà iniziative dal basso, con forte contenuto 

innovativo e di sperimentazione, sostenute dalle amministrazioni locali e finanziate con il concorso 

di fondazioni bancarie e associazioni non-profit, che vorranno proporre la realizzazione di interventi 

abitativi in cohousing di tipo cooperativo e convenzionate con i Comuni.  

4.3) Costituzione di un fondo immobiliare per l’housing sociale  
L’affacciarsi sulla scena economica-finanziaria dei fondi immobiliari chiusi per l’housing sociale ha 

prodotto una innovazione di processo nel settore dell'edilizia residenziale sociale, che consente da 

un lato di immettere sul mercato alloggi in affitto a canone sostenibile e dall’altro di valorizzare 

l'investimento etico di finanziatori pubblici e privati.  

Una opportunità che garantisce un interesse finanziario calmierato per gli investitori e la risposta ai 

fabbisogni di prima casa in affitto a canoni moderati.  

Già il Piano nazionale di edilizia abitativa (DPCM 16 luglio 2009) si proponeva di incrementare 

l’offerta di case in affitto attraverso strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la 

partecipazione di soggetti pubblici e privati. Uno di tali strumenti consisteva proprio nella 

costituzione di fondi immobiliari chiusi.  

A questo scopo attraverso Cassa Depositi e Prestiti è stato istituito il Fondo Investimenti per 

l’abitare (FIA) che è un fondo di fondi immobiliari attivo nel settore dell’edilizia sociale e gestito 
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attraverso Società di Gestione del Risparmio (SGR). A questo fondo hanno aderito Ministero delle 

Infrastrutture, gruppi bancari e assicurativi, casse di assistenza e previdenza privata.  

La diffusione dei fondi immobiliari chiusi costituisce una grande opportunità per indirizzare verso il 

segmento dell’edilizia residenziale sociale flussi finanziari di rilevante entità e per promuovere e 

sviluppare forme di partenariato pubblico privato. Nella nostra regione si sono già realizzate 

esperienze positive di housing sociale e altre si vanno delineando con il concorso di Cassa Depositi 

e Prestiti e di diverse SGR.  

Al fine di massimizzare l’impatto in termini di edilizia residenziale sociale conseguito dagli 

interventi realizzati dai fondi immobiliari chiusi, si ritiene utile che tali interventi siano valutati in 

riferimento alle più generali linee di programmazione di politica abitativa della regione e degli enti 

locali, anche al fine di indirizzarne la localizzazione e il dimensionamento più opportuni rispetto ai 

diversi contesti urbani.  

Per svolgere tale valutazione è pertanto opportuno che la Regione possa assumere partecipazioni nei 

fondi immobiliari chiusi che realizzano gli investimenti esclusivamente sul territorio regionale.  

In questo quadro la Regione al fine di creare le condizioni per incrementare l’offerta di alloggi di 

edilizia residenziale sociale, si è dotata di uno strumento legislativo la Legge n. 6 del 30 giugno 

2011, che le consente di aderire ai fondi immobiliari chiusi attraverso l’acquisizione di quote sia 

con apporti in denaro che di immobili. L’adesione regionale è riservata a fondi etici locali finalizzati 

alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione o alla vendita a prezzi più bassi di quelli di 

mercato, con il riconoscimento agli aderenti al fondo di ricavi di entità modesta, derivanti dalla 

gestione del patrimonio immobiliare.  

Uno degli obiettivi è quello di individuare progetti idonei a essere finanziati con le risorse del FIA 

gestito da CDP Investimenti SGR, con il quale occorre definire azioni e forme di collaborazione per 

la realizzazione di un programma di social housing destinato alla fascia di popolazione che, pur 

avendo redditi superiori a quelli che danno diritto a un alloggio popolare, non può permettersi di 

pagare un affitto a canoni di mercato.  

Lo sviluppo di iniziative locali, supportate dalla partnership regionale, può prevedere l’iniziativa di 

operatori privati e cooperative che curano la gestione sociale degli interventi.  

I progetti che la Regione si propone di promuovere dovranno essere sostenibili dal punto di vista 

ambientale ed energetico ed inoltre dovranno privilegiare il recupero urbanistico ed edilizio di aree 

urbane e la valorizzazione di patrimoni immobiliari dismessi o in via di dismissione ed inoltre 

dovranno garantire la fattibilità amministrativa ed economico finanziaria degli interventi.  

4.4) Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari  
Nel programma regionale è da tempo riservata una particolare attenzione ad agevolare l'accesso alla 

prima casa di abitazione a particolari categorie di soggetti più disagiate, quali le giovani coppie, le 

coppie monoparentali monoreddito, le famiglie numerose, i single, le famiglie che si trovano nella 

condizione di difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a prezzi o a canoni accessibili.  

A queste tipologie di famiglie e di coppie la regione intende offrire la prospettiva di una soluzione 

definitiva del problema della casa, aiutandole ad acquistarla con l'erogazione di un contributo 

finanziario.  

Inoltre attraverso questo intervento pubblico si è contemporaneamente offerto un sostegno agli 

operatore del settore edilizio delle costruzioni che, il perdurare della difficile situazione che 

l’economia italiana sta vivendo, ha colpito in modo particolare.  

Con il programma ―una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari‖ la Regione Emilia-

Romagna si propone di dare continuità all’impegno costantemente profuso nel settore delle 

politiche abitative per contribuire a soddisfare la domanda di servizi abitativi delle fasce più deboli 

della popolazione ed inoltre di favorire la ripresa delle attività nel settore dell’edilizia abitativa.  

Tale obiettivo è perseguito favorendo la possibilità per le giovani coppie ed altri nuclei familiari di 

acquisire la proprietà della prima casa di abitazione, anche con patto di futura vendita, dopo un 

periodo di locazione di massimo quattro anni a canone inferiore a quello di mercato, ad un prezzo 

determinato al momento dell’inizio del periodo di locazione.  
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Trattandosi di nuclei in via di formazione o di famiglie che per le loro caratteristiche possono essere 

considerate particolarmente deboli, possono, nell'immediato, non trovarsi nella condizione 

economica di sostenere l'onere finanziario connesso all'acquisto di un'abitazione, anche nell'ipotesi 

che il suo prezzo sia inferiore a quello di mercato e malgrado un aiuto finanziario pubblico.  

Alla presente delibera di proposta all’Assemblea Legislativa è allegato il programma ―una casa alle 

giovani coppie ed altri nuclei familiari‖ (Allegato ―B‖) per le motivazioni indicate nelle premesse.  

4.5) Nuove modalità per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà  
La Regione dedica particolare attenzione alla soluzione dei problemi della casa delle persone e dei 

nuclei familiari che sono incorsi in situazioni di particolari difficoltà nel far fronte alle spese per i 

servizi abitativi o che sono state oggetto di procedure esecutive di rilascio delle proprie abitazioni e, 

integrando in modo sinergico risorse proprie e fondi statali, intende contribuire a dare un aiuto 

efficace a coloro che spesso possono essere in lista d’attesa nelle graduatorie ERP.  

Sono il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione e il fondo inquilini morosi incolpevoli i 

due strumenti sostenuti da risorse statali e regionali per far fronte a queste esigenze. Con 

l’individuazione di priorità e criteri di riparto, pur in presenza di risorse non proporzionali al 

fabbisogno, si punta a sostenere le situazioni di maggiore difficoltà.  

Nel 2014 lo Stato ha rifinanziato il fondo per l’affitto prevedendo risorse anche per il 2015 per 

ridurre l’emergenza abitativa e stabilendo che tali risorse potevano essere utilizzate dai Comuni 

anche per altri interventi quali la costituzione di agenzie per la locazione, di fondi di garanzia, 

attività di promozione con imprese di costruzioni per il reperimento di alloggi da concedere in 

locazione a canoni concordati ed infine la possibilità di stipulare nuovi contratti a canoni inferiori 

con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini.  

Uno degli obiettivi delle politiche abitative del nuovo programma è quello di incentivare la 

costituzione di agenzie per la locazione (previste anche nella L.R. n. 24/2001), agenzie che 

dovrebbero mettere in atto gli strumenti necessari per reperire gli alloggi sul mercato privato e 

assegnarli in affitto ai destinatari. Le agenzie per l'affitto svolgono una funzione che si è rivelata 

molto utile a facilitare i rapporti tra proprietari e inquilini garantendo la riscossione dei canoni, nei 

confronti dei proprietari, e il rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti da entrambe le parti.  

L’eliminazione del rischio morosità e dell’incertezza sui tempi di rientro nella disponibilità del bene 

possono creare le condizioni per una maggiore disponibilità dei proprietari ad affittare gli alloggi 

sfitti a condizioni e canoni vantaggiosi per i locatari. Inoltre l'adozione del canone concordato, che 

fa scattare per i proprietari l'aliquota della cedolare secca al 10% può produrre un effetto calmiere 

nei prezzi delle locazioni e far emergere una quota del sommerso esistente nel mercato degli affitti.  

Nel 2015, con i finanziamenti assegnati dallo Stato sul fondo affitto che ammontano a circa 8,6 

milioni di euro ai quali si vanno ad aggiungere 2 milioni di euro di fondi regionali, la Regione ha 

deciso di modificare i criteri e le procedure per il riparto ai Comuni beneficiari nel caso che 

decidano di erogare direttamente i contributi alle famiglie quale forma di sostegno al reddito per il 

pagamento dei servizi dell’abitare.  

Le nuove modalità prevedono che i Comuni producano una graduatoria e che per la formazione 

della stessa si utilizzi il rapporto canone/reddito con l’obiettivo di soddisfare le domande che 

presentano i valori più elevati del rapporto. A ciascun nucleo potrà essere concesso un importo che 

può variare da un minimo di 3 mensilità di affitto ad un massimo di 6 e comunque entro un tetto di 

2.000 euro.  

Il decreto di riparto dispone inoltre che una quota non superiore al 25% è destinata a dare idonea 

soluzione abitativa ai soggetti di cui all’art.1, comma 1 della L. 9/20071 sottoposti a procedure 

esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo prioritariamente la sottoscrizione di nuovi 

accordi a canone concordato. Nell’Emilia-Romagna questa tipologia di procedura di sfratto è poco 

presente infatti, nel 2013 i dati del Ministero degli interni, evidenziano 218 sfratti su tutto il 

territorio regionale per finita locazione, su un totale di oltre 7.600 procedure esecutive, pari circa al 

3%. A questa tipologia di sfratti si ritiene di riservare una quota non superiore al 10% delle risorse 
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disponibili che i Comuni, nel caso di mancato utilizzo, potranno ri-destinare alle finalità principali 

del fondo per l’affitto.  

1 Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari 

categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e residenti nei 

comuni capoluogo di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 

abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto 

nei confronti dei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ai 27mila euro, 

che siano o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati 

terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di 

altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica 

alle stesse condizioni anche ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente 

a carico.  

Il fondo inquilini morosi incolpevoli, un nuovo fondo statale per contrastare l’emergenza abitativa 

istituito dalla legge n. 124/2013, che con la legge n. 80/2014 ha visto incrementare le risorse 

complessive e, soprattutto, stabilire il suo rifinanziamento fino al 2019, prevede che nel 2015 

saranno attribuiti alla Regione 3,7 milioni di euro.  

Il 70% del fondo viene ripartito fra tutte le Regioni utilizzando il numero dei provvedimenti di 

sfratto emessi dell’autorità giudiziaria mentre il restante 30% è stato ripartito fra le Regioni che 

hanno adottato misure per il contenimento del disagio abitativo (Piemonte, Lombardia, Liguria, 

Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania).  

Il decreto di riparto individua i Comuni beneficiari che sono solo quelli ad alta tensione abitativa 

individuati nella delibera Cipe 87/2003, che per l’Emilia-Romagna sono 39, e dà la definizione di 

morosità incolpevole come oggettiva impossibilità a provvedere al pagamento del canone per 

intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni 

diverse. Stabilisce, inoltre, in modo puntuale, i criteri per l’accesso al fondo che sono:  

lavorativa con un valore ISEE non oltre 26.000 euro);  

 per la convalida;  

almeno un anno;  

soggiorno.  

4.6) Valorizzazione e rinnovamento del parco alloggi di proprietà pubblica  
La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 

perseguendo un’efficace gestione degli alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per 

renderli fruibili a tutte le categorie di utenti e ad assegnarli in modo continuativo, come già era negli 

obiettivi del programma Nessun alloggio pubblico sfitto. Come indicato dall’art.1 della L.R. 24/01 e 

smi, le finalità della programmazione degli interventi di edilizia residenziale sociale sono volte, tra 

l’altro, a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio 

esistente per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di resistenza al sisma, di 

sicurezza (linee vita, ecc.), di accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia.  

Per comporre un programma di interventi diventa necessario disporre di informazioni attendibili, 

esaustive e tempestive sullo stato del patrimonio di alloggi ERP non solo dal punto di vista 

quantitativo misurato anche in termini di proprietà pubblica/privata a seguito dei processi di 

alienazione degli anni scorsi ma, soprattutto, delle caratteristiche strutturali e qualitative degli 

alloggi e degli edifici necessarie per produrre quadri conoscitivi utili nella fase di impostazione dei 

programmi di intervento, di monitoraggio delle attività realizzate e di rendicontazione dei risultati.  

Con la collaborazione delle Acer, delle società in house degli enti locali e dei Comuni che 

gestiscono in proprio il loro patrimonio sarà resa operativa una banca dati aggiornata relativa al 

patrimonio e l’anagrafe dell’utenza ovvero dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi ERP.  
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Gli ultimi dati a disposizione stimano il patrimonio composto da 6.499 edifici suddivisi in circa 

11.750 corpi scala che comprendono 55.628 alloggi di cui 51.455 occupati, che rappresentano circa 

il 93% degli alloggi, dove risiedono oltre 119mila utenti.  

Programma di recupero degli immobili ERP  
Sul parco alloggi è attualmente in corso una analisi conoscitiva che si avvale delle strutture tecniche 

di Acer, cui si affianca un audit energetico effettuato su modello RSE in recepimento della Direttiva 

CE 2010/31 per il Ministero Economia e Finanze. Lo studio è parte di una più generale indagine 

conoscitiva sul patrimonio edilizio nazionale avente lo scopo di predisporre una analisi di fattibilità 

nella prospettiva di adeguamento all’obiettivo di edifici ad energia quasi zero.  

Lo studio consiste nella classificazione del parco edifici ERP di ciascuna provincia dell’Emilia-

Romagna per epoca di costruzione e tipologia edilizia, in modo da definire un numero limitato di 

modelli di comportamento energetico e gli interventi ottimali per migliorarne l’efficienza nell’ottica 

del bilanciamento costi/benefici e di una valutazione del tempo di ritorno dell’investimento.  

Attualmente il consumo medio per alloggio ai fini del condizionamento invernale e della 

produzione di acqua calda sanitaria è stimato in 140 Kwh/mq/anno per alloggio.  

L’obiettivo è di ridurre almeno del 30% tale consumo medio partendo dagli edifici più obsoleti, in 

cui è necessario intervenire sull’isolamento dell’involucro edilizio, per poi realizzare un intervento 

di installazione di impianti centralizzati con caldaie a condensazione e valvole termostatiche, 

usufruendo degli incentivi del conto termico.  

Il programma si avvarrà di più canali di finanziamento. In primo luogo i fondi ripartiti alle Regioni 

dal Ministero Infrastrutture e trasporti in attuazione della legge 80/2014, art. 4 che assegna alla 

Regione Emilia-Romagna un fondo di euro 35.173.991,11 destinato ad un programma di recupero 

degli alloggi ERP.  

In secondo luogo il programma si candida al finanziamento dell’Asse 4 del Programma Operativo 

Regionale POR-FESR (low carbon economy) in cui è prevista un’azione prioritaria per sostenere 

l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell’edilizia abitativa.  

Le linee di intervento previste nel POR-FESR per gli edifici pubblici sono le seguenti:  

 

 

 

 energia da fonte rinnovabile associati a interventi di 

efficientamento energetico.  

I progetti proposti dovranno essere corredati da diagnosi energetiche che indichino chiaramente le 

prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l’intervento oggetto 

del finanziamento dell’Asse 4 del POR.  

Infine con Decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 sono state attribuiti alla Regione Emilia-

Romagna 4.977.645,46 milioni di Euro, derivanti dalla ripartizione del ―Fondo finalizzato alla 

riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all’art. 1, commi 362 e 

seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296‖, da utilizzare, attraverso la predisposizione di un 

programma regionale, per interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali.  

Gli interventi consistono nella realizzazione, potenziamento e manutenzione di impianti per la 

produzione e/o la fornitura di energia che consentono di ridurre i consumi di energia e dei relativi 

costi e sono quindi del tutto coerenti con il programma di recupero di efficienza del patrimonio 

pubblico. 
 

Allegato “B”  

L.R. 24/2001  

PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "UNA CASA ALLE GIOVANI 

COPPIE ED ALTRI NUCLEI FAMILIARI"  
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1.Obiettivi del programma  
Con la realizzazione del programma, "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari‖ 

l’amministrazione regionale si propone la finalità di soddisfare celermente, e a condizioni più 

agevoli di quelle di mercato, la domanda di servizi abitativi delle giovani coppie ed altri nuclei 

familiari che non riescono a trovare soluzioni abitative adeguate alle proprie condizioni economiche 

e di sostenere gli operatori economici del settore edilizio particolarmente colpito dalla difficile 

situazione economica generale che ha manifestato i suoi effetti negativi in questo settore.  

2. Le risorse del programma  
Le risorse che si prevede di destinare alla realizzazione del programma ammontano a euro 

12.000.000,00 che troveranno allocazione nell’ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio di 

previsione 2015-2017 e che verranno rese disponibili solo a seguito della approvazione della legge 

regionale di bilancio di previsione 2015-2017.  

Le risorse finanziarie potranno eventualmente essere oggetto di incremento nel rispetto della 

normativa contabile vigente.  

3. Contributi  
Le risorse di cui è dotato il programma saranno utilizzate per la concessione di un contributo 

unitario per alloggio di importo massimo non superiore a 25.000,00 euro finalizzato a ridurre il 

prezzo di vendita di alloggi destinati alla locazione o assegnazione in godimento con proprietà 

differita o alla proprietà.  

Tale contributo può essere elevato a 30 mila Euro per i soggetti residenti nei comuni della Regione 

interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che acquistano, anche con patto di futura 

vendita, un alloggio nell’ambito dello stesso Comune di residenza o in un comune ad esso 

contermine ricompreso nell’elenco dei Comuni danneggiati delle province di Reggio Emilia, 

Bologna, Modena e Ferrara.  

4. Tipologie di intervento, prezzi e canoni  
Gli alloggi che possono formare oggetto del contributo regionale devono essere destinati alla 

locazione o assegnazione in godimento, per un massimo di 4 anni, con proprietà differita o alla 

proprietà.  

Durante il periodo della locazione o assegnazione in godimento, che precede il trasferimento ai 

nuclei familiari della sua proprietà, il canone di locazione dell’alloggio deve essere calcolato ai 

sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e smi (canoni concordati).  

Il prezzo di vendita dell’alloggio è determinato dal prodotto del prezzo per metro quadrato per la 

superficie complessiva dell’alloggio, scontato del contributo pubblico di cui al precedente punto 3. 

e non deve essere superiore a 350 mila Euro.  

5. Soggetti che offrono gli alloggi  
Gli alloggi oggetto del programma devono essere messi a disposizione dai soggetti privati (imprese, 

cooperative, ecc.) aventi i requisiti stabiliti dal bando che la Giunta Regionale emanerà in attuazione 

della deliberazione di approvazione del programma.  

La selezione delle proposte dei soggetti che offrono gli alloggi può avvenire anche attraverso un 

applicativo WEB.  

6. Soggetti destinatari  
Gli alloggi oggetto di questo programma sono destinati a:  

- giovani coppie (nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone 

intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia 

compiuto 40 anni);  

- nuclei monoparentali (nuclei costituiti da un solo genitore - vedovo/a, separato/a, divorziato/a, 

celibe, nubile - che abbia non più di 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a 

carico;  

- nuclei numerosi (nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei 

quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore 

di anni 18)  
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- nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità (nuclei in 

possesso del provvedimento di sfratto esecutivo);  

- nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la 

decadenza per superamento dei limiti di reddito;  

- persone singole (nuclei costituiti anagraficamente da un solo componente che non abbia compiuto 

40 anni di età.  

La selezione dei beneficiari dei contributi può avvenire anche attraverso un applicativo WEB.  

7. Bando  
Il bando emanato dalla Giunta Regionale per l’attuazione del programma, dettaglierà le modalità di 

presentazione e di valutazione delle domande di contributo che concorrono alla sua realizzazione, la 

localizzazione e le caratteristiche degli alloggi da ammettere a finanziamento, i requisiti dei soggetti 

operatori che offrono gli alloggi, le tipologie di nuclei familiari destinatarie dei finanziamenti e i 

requisiti soggettivi, il prezzo di vendita, le procedure e le modalità di selezione dei beneficiari dei 

contributi e gli aspetti tecnici, amministrativo-contabili attinenti alla realizzazione del programma 

stesso ed inoltre l’eventuale previsione di specifiche condizioni per i soggetti residenti nei Comuni 

della regione interessati dagli eventi sismici. 

 

Allegato “C”  

Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 del 

D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014  

1.Obiettivi del programma  
La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 

perseguendo un’efficace gestione degli alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per 

assicurare il costante adeguamento degli immobili alle normative vigenti e assegnare gli alloggi in 

modo continuativo ai nuclei famigliari aventi titolo.  

Tale finalità è coerente con gli obiettivi del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia 

residenziale pubblica promosso dall’art. 4 del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto interministeriale del 16.03.2015, 

con il quale sono stati emanati i criteri di riparto delle risorse alle regioni e definite le tipologie degli 

interventi ammissibili a finanziamento.  

Il presente programma regionale costituisce pertanto un primo provvedimento attuativo per gli 

interventi di valorizzazione e qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà dei Comuni, a valere sui finanziamenti ripartiti dal succitato decreto, e si propone 

l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli immobili e degli alloggi anche al fine di 

ridurne i costi di gestione e di conduzione da parte degli assegnatari.  

Ciò comporta l’opportunità di integrare nel programma anche le finalità e le risorse attribuite alla 

Regione Emilia-Romagna con decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 relativo al ―Fondo 

finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all’art. 1, 

commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296‖, da utilizzare, attraverso la 

predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica 

e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati 

per finalità sociali.  

Anche questo provvedimento si propone la realizzazione, potenziamento e manutenzione di 

impianti per la produzione e/o la fornitura di energia che consentono di ridurre i consumi e i relativi 

costi per gli utenti, finalità che risultano del tutto in linea con il presente programma di recupero di 

efficienza del patrimonio pubblico.  

2. Le risorse del programma  
Il programma si avvarrà dunque, come già anticipato, di più canali di finanziamento. In primo luogo 

i fondi ripartiti alle Regioni dal Ministero Infrastrutture e trasporti in attuazione della legge 

80/2014, art. 4 che assegna alla Regione Emilia-Romagna un fondo di Euro 35.173.991,11 destinato 

ad un programma di recupero degli alloggi ERP con due differenti modalità di intervento :  
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destinate ad un piano di interventi diffusi di non rilevante entità, per lavori di importo non superiore 

a € 15.000/alloggio volti a rendere disponibili alloggi attualmente non locati per la necessità di 

effettuare lavori di manutenzione straordinaria;  

maggiore entità (fino ad un massimo di € 50.000/ alloggio) destinati a un programma di ripristino 

strutturale ed efficientamento energetico degli edifici.  

1A ciò si sommano le risorse del decreto Interministeriale del 26 gennaio 2012 con cui sono stati 

attribuiti alla Regione Emilia-Romagna 4.977.645,46 Euro, derivanti dalla ripartizione del ―Fondo 

finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all’art. 1, 

commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296‖, da utilizzare, attraverso la 

predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica 

e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati 

per finalità sociali.  

Inoltre il programma intende accedere al cofinanziamento dell’Asse 4 del Programma Operativo 

Regionale POR-FESR (low carbon economy) in cui è prevista un’azione prioritaria per sostenere 

l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell’edilizia abitativa.  

3. Normativa di riferimento per il settore dell’energia  
Direttiva 2010/31/UE Epbd2 (edifici a consumo quasi zero):  

avere un’elevatissima prestazione energetica (nearly zero energy buildings) con una significativa 

quota coperta da fonti rinnovabili  

 

membri  

Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 che fissa l’obiettivo di riqualificare annualmente il 3% della 

superficie utile degli edifici pubblici :  

 

i incentivazione  

 

 

Le linee di intervento previste nel POR-FESR per gli edifici pubblici sono le seguenti:  

di edifici;  

 

 

efficientamento energetico.  

I progetti proposti dovranno essere corredati da diagnosi energetiche che indichino chiaramente le 

prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l’intervento oggetto 

del finanziamento.  

4. Tipologie di intervento  
a) Per quanto attiene il programma di cui alla lettera A dell’art. 2 del Decreto del 16.03.2015 gli 

interventi di non rilevante entità corrispondono alle tipologie di cui agli elenchi individuati dalle 

Acer e trasmessi al Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi del comma 1-bis dell’art. 4 della 

legge n. 80/2014, e sono finalizzati a rendere disponibili alloggi sfitti mediante interventi di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Tali interventi non possono superare il 

costo medio per alloggio di 15.000 euro e dovranno essere realizzati in tempi brevi, e comunque 

entro e non oltre 60 giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento.  
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b) Per gli interventi di cui alla lettera B dell’art. 2 del Decreto, di importo massimo 50.000 euro per 

alloggio, saranno fissati nel Bando regionale i criteri di ammissibilità e priorità in base ai seguenti 

obiettivi operativi:  

- miglioramento dell’efficienza energetica tale da ridurre di almeno il 30% i consumi di energia 

registrati nell’ultimo biennio per la produzione di calore e acqua calda sanitaria.  

- miglioramento sismico attraverso interventi sulle componenti strutturali degli edifici.  

- miglioramento della salubrità e sostenibilità ambientale degli immobili mediante la sostituzione di 

componenti edilizi che contengono amianto, piombo o altri materiali nocivi.  

- abbattimento delle barriere architettoniche esistenti all’interno degli alloggi e superamento delle 

barriere all’accessibilità delle parti comuni.  

- interventi di manutenzione straordinaria delle coperture e delle altre parti comuni.  

- miglioramento della mix tipologica degli alloggi, per corrispondere alle caratteristiche dei nuclei 

famigliari degli assegnatari, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, frazionamenti e 

accorpamenti di unità abitative, parziali cambi d’uso.  

5. Soggetti destinatari  
Soggetti attuatori degli interventi e destinatari dei finanziamenti sono i Comuni, le Unioni dei 

Comuni e le Acer in qualità di gestori del patrimonio ERP di proprietà comunale.  

Nella individuazione delle priorità regionali per la localizzazione degli interventi, si terrà conto dei 

parametri di disagio abitativo delle diverse situazioni urbane e delle particolari esigenze dei Comuni 

che hanno subito gravi danni in conseguenza di calamità naturali, come il sisma del maggio 2012.  

6. Soggetti proponenti  
Le Acer propongono alla Regione, sentiti i relativi tavoli territoriali di coordinamento delle 

politiche abitative, l’elenco degli interventi da candidare al finanziamento entro un congruo termine 

che sarà definito nel Bando regionale in ottemperanza alle indicazioni del decreto interministeriale 

del 16.3.2015, che fissa in 120 gg. dalla data di pubblicazione il termine ultimo per la trasmissione 

di tali elenchi validati dalla Regione al Ministero Infrastrutture.  

7. Bando  
Il bando sarà emanato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’approvazione del presente 

programma da parte dell’Assemblea legislativa, per consentire l’attuazione del programma entro i 

termini di cui sopra, e dettaglierà le modalità di presentazione e valutazione delle proposte di 

intervento e le procedure attuative del programma nonché le modalità del monitoraggio trimestrale 

della attuazione degli interventi da parte dei soggetti assegnatari. 

 

SICILIA 

DD 15.6.15 - Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un fondo immobiliare 

chiuso costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social hausing) da 

realizzarsi sul territorio della Regione siciliana ai fini della sottoscrizione di quote (legge regionale 

3 gennaio 2012, n. 1, art. 5). (GURS n. 25 del 19.6.15) 

Art. 1 

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa,all'avvio della procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata all'individuazione di un fondo immobiliare chiuso avente la finalità di 

realizzare alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di 

Stato, ai sensi degli articoli7 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). 

Art. 2 

Di approvare a tale fine i documenti allegati al presente decreto, di cui formano parte integrante e 

sostanziale e precisamente: 

– schema di ―Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un fondo immobiliare 

chiuso, già costituito,per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social housing) 

da realizzarsi sul territorio della Regione siciliana ai fini della sottoscrizione di quote‖(Allegato A); 

– schema di ― Manifestazione di interesse‖ (Allegato B); 
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– estratto dell'avviso richiamato nell'allegato A(Allegato C). 

Allegato A 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSEPER L'INDIVIDUAZIONE DI UN FONDO 

IMMOBILIARE CHIUSOCOSTITUITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTIIN 

MATERIA DI ALLOGGIO SOCIALE (SOCIAL HOUSING)DA REALIZZARSI SUL 

TERRITORIODELLA REGIONE SICILIANAAI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE 

(legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, art. 5) 

1. Premessa 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 21 giugno2012, nell'ambito della rimodulazione 

e programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia residenziale, destina la somma di 

trentamilioni di euro all'attuazione di Piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari. 

L’―Housing sociale‖ nella Regione siciliana è stato avviato con l’art. 1 della legge regionale 3 

gennaio 2012, n. 1. L'art. 5 della citata norma contiene disposizioni finalizzate a promuovere lo 

sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale, di cui all'art. 11 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 16luglio 2009, indirizzato all'incremento della dotazione 

sul territorio regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22 aprile 2008, per le categorie individuate all'art.11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 

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

Si tratta di un Fondo comune di investimento immobiliare chiuso,riservato a investitori qualificati, 

per la realizzazione di interventi di edilizia sociale e riqualificazione urbana di aree degradate. 

Gli interventi realizzati dal Fondo immobiliare sono rivolti a privilegiare le proposte che, a parità di 

obiettivi e risultati attesi, garantiscono nell'ordine: 

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale 

pubblica; 

b) il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche; 

c) il minor impegno della Regione in termini finanziari; 

d) la permanente verifica degli immobili in itinere; 

e) la maggior dotazione economico-patrimoniale. 

Pertanto, con il presente avviso, l'Amministrazione regionale intende sollecitare i gestori di fondi 

immobiliari chiusi già costituiti e finalizzati, prevalentemente, alla realizzazione di alloggi sociali a 

manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura per l'individuazione del fondo di cui 

la Regione siciliana sottoscriverà delle quote. Si precisa che non verranno prese in considerazione 

proposte di acquisto di quote già possedute da altri investitori. I Fondi immobiliari a cui la Regione 

siciliana si rivolge devono poter intervenire nel territorio siciliano. 

2. Finalità 

La Regione siciliana, al fine di fare fronte al crescente disagio abitativo sul territorio regionale, 

intende aderire a un fondo immobiliare dedicato ad ampliare l'offerta di abitazioni in affitto (ed in 

parte anche in vendita) per medio/lungo periodo e a costi adeguati alla capacità economica di 

famiglie che non sono in grado di accedere al libero mercato, mediante la sottoscrizione di quote del 

fondo medesimo. 

L’obiettivo principale è dunque quello di incrementare l’offerta di alloggi sociali destinati a prima 

casa, con priorità per gli alloggi offerti in locazione, destinati alle famiglie in possesso di specifici 

requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio con particolare riferimento alle condizioni 

patrimoniali e reddituali. 

3. Caratteristiche dei fondi immobiliari 

I fondi immobiliari chiusi cui la Regione siciliana si rivolge devono possedere le seguenti 

caratteristiche: 

a) il fondo immobiliare deve essere istituito e gestito, ai sensi degli artt. 36 e ss. del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58; 

b) il fondo immobiliare deve essere gestito da una Società digestione del risparmio (S.G.R.) 

autorizzata dalla Banca d’Italia, deve essere già istituito, operativo e principalmente orientato alla 
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realizzazione,anche attraverso il recupero di immobili esistenti, di alloggi di edilizia residenziale 

sociale come definiti dal decreto ministeriale 22aprile 2008; 

c) il regolamento del fondo immobiliare deve prevedere, anche a seguito di modifiche, la possibilità 

di effettuare interventi per la realizzazione di alloggi sociali nel territorio regionale; 

d) il regolamento del fondo deve prevedere la sottoscrizione di quote del fondo immobiliare con 

versamento di risorse finanziarie; 

e) le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere,anche a seguito di modifiche, in 

funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione siciliana e nei limiti e nel rispetto 

dell’autonomia della Società di gestione, il coinvolgimento della stessa nelle scelte strategiche del 

fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e 

potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la 

presenza della Regione siciliana nel comitato consultivo del fondo; 

f) il fondo immobiliare non deve perseguire obiettivi speculativi. 

In riferimento ai punti c) ed e) possono partecipare anche quei fondi il cui regolamento non preveda 

alla data del presente avviso le suddette condizioni, purché adottino e presentino contestualmente al 

progetto di investimento, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito, la 

delibera dei competenti organi della Società di gestione e del fondo che approvi la modifica al 

regolamento del fondo tale da rispettare le suddette condizioni. La modifica al regolamento potrà 

anche essere sospensivamente condizionata alla sottoscrizione della quota da parte della Regione 

siciliana. 

L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire è subordinata,oltre alle precedenti 

caratteristiche, alla verifica che il progetto di investimento possa realizzare l'impegno della Società 

di gestione del fondo immobiliare a: 

1. intervenire sul territorio della Sicilia coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per 

garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti 

sociali della partecipazione; 

2. assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,aggiuntivo rispetto a quello conferito 

dalla Regione siciliana ed almeno di pari importo; 

3. privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana el’acquisto di complessi immobiliari 

già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio; 

4. applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al 

fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili. 

4. Manifestazioni d’interesse 

Per essere invitata alla procedura di selezione del fondo immobiliare da parte della Regione 

siciliana, la Società di gestione del fondo immobiliare dovrà presentare una manifestazione di 

interesse,la quale dovrà pervenire, entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al 

seguente indirizzo:Regione siciliana – Assessorato infrastrutture e mobilità – Dipartimento 

infrastrutture, mobilità e trasporti – Servizio 7 - U. O.S7 02 - via Leonardo Da Vinci, 161 – 90146 

Palermo. 

La manifestazione di interesse, trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal 

caso vale la data di ricevimento nei termini sopra indicati), oppure tramite corriere o consegnata a 

mano all'indirizzo sopra riportato, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in plico sigillato 

che assicuri la riservatezza del contenuto della manifestazione di interesse e recante la seguente 

dicitura: 

―Manifestazione di interesse per l’individuazione di un fondo immobiliare chiuso costituito per la 

realizzazione di interventi in materia di alloggi sociali‖. 

Nel caso in cui il plico venga consegnato a mano occorrerà che lo stesso venga consegnato 

all'indirizzo sopra riportato al piano terra,stanza protocollo generale, dal lunedì al venerdì negli 

orari 9,00 -13,00. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 

speciale della Società di gestione del fondo immobiliare, il quale dovrà fornire, oltre ai dati 

identificativi della Società di gestione stessa (ragione sociale, sede legale, etc.) le seguenti 

dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da modello allegato al presente avviso: 

– gli estremi dell'autorizzazione della SGR, ottenuta dalla Banca d'Italia, all'esercizio di gestione 

collettiva del risparmio e dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di 

investimenti; 

– l’identificazione del fondo immobiliare chiuso gestito dalla SGR con l’indicazione della 

denominazione e dei dati relativi alla sua costituzione; 

– il possesso, da parte del fondo immobiliare, di tutte le caratteristiche individuate nell'avviso ai 

punti a), b), c), d), e) ed f), ovvero, 

in relazione ai soli punti c) ed e) la necessità di modifica del regolamento del fondo; 

– che la SGR si trova nella condizione, con la presentazione del progetto di investimento, di poter 

realizzare l’impegno nei confronti della Regione siciliana a: 

1. intervenire sul territorio della Sicilia coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per 

garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti 

sociali della partecipazione; 

2. assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,aggiuntivo rispetto a quello conferito 

dalla Regione (30 M€) ed almeno di pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR) 

3. privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana el’acquisto di complessi immobiliari 

già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio; 

4. applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al 

fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili. 

5. Procedura per la selezione del fondo 

Acquisite le manifestazioni di interesse i partecipanti saranno invitati, secondo le indicazioni che 

saranno fornite con la lettera di invito, a presentare la documentazione a comprova della sussistenza 

delle condizioni previste nel paragrafo ―caratteristiche dei fondi immobiliari‖ e la documentazione e 

il progetto di investimento per la valutazione da parte della Regione siciliana: 

– delle caratteristiche patrimoniali del fondo; 

– del grado di coinvolgimento e del ruolo della Regione siciliana nella governance del fondo 

immobiliare e delle misure idonee al monitoraggio dell’intervento; 

– della significatività della strategia d’investimento sia in termini sociali che finanziari; 

– della sostenibilità economico-finanziaria del business plan; 

– del rendimento atteso per la Regione siciliana in riferimento alle quote sottoscritte; 

– dell’esperienza della Società di gestione nella realizzazione di edilizia residenziale destinata ad 

alloggi sociali, anche mediante il recupero dell’esistente; 

– della modalità del richiamo della quota sottoscritta dalla Regione siciliana; 

– delle modalità di dismissione alla scadenza del Fondo delle quote di partecipazione sottoscritte; 

– dell'incremento dell'offerta economica, in termini di investimenti di risorse nel territorio della 

Regione Sicilia, aggiuntiva rispetto a quella conferita dalla Regione stessa (30 M€) ed almeno di 

pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR). 

Le modalità per la valutazione delle proposte presentate saranno dettagliate nella lettera di invito e 

terranno conto di offerte economicamente migliorative rispetto agli impegni contenuti al punto 

2,ultimo capoverso, del precedente capitolo 4 (Manifestazione di interesse). 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Calogero Franco Fazio, dirigente in servizio 

presso il Dipartimento delle infrastrutture,della mobilità e dei trasporti. 

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale 

del Dipartimento I.M.T., al seguente indirizzo: https/pti.regione.sicilia.it, dove è possibile reperire 

il modello per la presentazione della manifestazione di interesse. Ufficio responsabile del 

programma è il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 7 
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―Politiche urbane ed abitative‖, U.O. S7.02 al quale Ufficio possono essere richiesti eventuali 

chiarimenti e precisazioni (tel. 091/7072231– 091/7072008) gaetano.ciccone@regione.sicilia.it, 

ffazio@regione.sicilia.it 

Allegato B 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICAPER L’INDIVIDUAZIONE DI UN FONDO 

IMMOBILIARE CHIUSOCOSTITUITO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTIIN 

MATERIA DI ALLOGGIO SOCIALE (SOCIAL HOUSING) 

DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DELLA SICILIAAI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DI QUOTE 

Manifestazione di interesse 

Il/La sottoscritta/o ...................................................................................in qualità di 

.............................. della S.G.R. (indicare ragione sociale, 

sede legale, sede operativa) .....................................................................manifesta il proprio interesse 

ad essere invitato alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un fondo immobiliare 

chiuso costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social housing) da 

realizzarsi sul territorio della Sicilia 

DICHIARA 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 (consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel 

caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000): 

– che la SGR .................................................... è stata autorizzata dalla Banca d’Italia con 

autorizzazione n. ..................................................; 

– che la suddetta SGR gestisce il fondo denominato..............................costituito in data 

...................... (indicare tutti i dati utili per l’identificazione) 

...........................................................................................; 

– che il fondo è in possesso di tutte le caratteristiche richieste dall’avviso ai punti a), b), d) ed f); 

– che il fondo, in relazione ai punti c) ed e) dell'avviso: 

_ è in possesso delle caratteristiche ivi individuate; 

_ in relazione al/i punto/i ......), ......), dovrà apportare modifiche al regolamento (eventuale) mentre 

in relazione al punto ........) il fondo è in possesso delle caratteristiche ivi individuate; (barrare la 

casella pertinente avendo cura di indicare per quali punti, individuati nell'avviso, il regolamento 

dovrà essere modificato per ottemperare alle caratteristiche richieste); 

– che la SGR si trova nella condizione, con la presentazione del progetto di investimento, di poter 

realizzare l’impegno nei confronti della Regione siciliana: 

– intervenire sul territorio regionale coinvolgendo la Regione siciliana nelle relative scelte 

strategiche al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e 

potenziare gli effetti sociali della partecipazione; 

– assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale,aggiuntivo rispetto a quello conferito 

dalla Regione (30 M€) ed almeno di pari importo (30 M€ Regione + 30 M€ SGR); 

– privilegiare interventi di recupero e di riqualificazione urbana el’acquisto di complessi 

immobiliari già edificati al fine di contenere il consumo del territorio; 

– applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al 

fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti 

energetiche innovabili; 

– di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente recapito: 

(indicare indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo e-mail ed indirizzo di posta certificata 

PEC) 

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto 

sottoscrittore. 

Luogo e data ,........................., ........../........../.......... 

Firma ........................................................ 

Allegato C 



121 
 

La Regione siciliana, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha avviato la 

procedura per sottoscrivere quote di un fondo immobiliare chiuso costituito per la realizzazione 

di interventi in materia di alloggio sociale (social housing) da realizzarsi sul territorio della Sicilia, 

per un valore di € 30.000.000,00 (deliberazione Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012 - legge 

regionale3 gennaio 2012, n. 1). 

L'avviso per la presentazione della manifestazione di interesse è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana n. 25 del 19giugno 2015 e nel sito istituzionale della Regione Sicilia -

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dadove è possibile scaricare anche il 

modello per la manifestazione di 

interesse. 

Le modalità di invio delle manifestazioni di interesse sono riportate nell'avviso (Allegato A) (a cui 

si rinvia). 

 

ENTI LOCALI 

 

CALABRIA  
L.R. 16.6.15, n. 14 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a 

seguito della legge  7 aprile 2014, n. 56. (BUR n. 42 del 24.6.15) 

Art.1  

(Disposizioni generali)  

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della 

elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle 

finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie 

competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 

12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. 

Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le 

modalità e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 

aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e 

della l.r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni 

provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 

34/2002.  

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, 

fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province 

le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.  

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 

sulla base di prassi deliberative partecipate.  

Art. 2  

(Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)  

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 

56/2014, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione 

professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla 

Regione. Le altre funzioni di cui alla l.r. 34/2002 e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi 

dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l’amministrazione 

provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – legge di stabilità 2015).  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 

1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, 

alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è 

riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 
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2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. 

Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione 

organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai 

protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.  

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla 

base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.  

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per 

quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.  

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di 

quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in 

materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.  

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche 

convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.  

Art. 3  

(Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione)  

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o 

gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio 

di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente 

legge, può ssere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato 

presso la medesima.  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 

1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il 

comma 5 dell'articolo 2.  

Art. 4  

(Termine di avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti)  

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è 

stabilito in data 1 luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per 

una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell’effettivo avvio di 

esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell’articolo 1 già citato.  

Art. 5  

(Disposizioni sul personale in eccedenza)  

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all’articolo 1 della 

presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall’articolo 1, comma 421, 

della legge n. 190/2014, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse 

disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche 

mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.  

Art. 6  

(Risorse utili all’esercizio delle funzioni)  

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate 

per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto 

stabilito in materia.  

Art. 7  

(Città metropolitana di Reggio Calabria)  

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di 

Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.  

Art. 8  

(Norme finanziarie)  

1. L’applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio 

regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell’8 aprile 2014.  
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2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico 

previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria).  

Art. 9  

(Entrata in vigore)  

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA  

STATUTO  
Proposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30185/9 del 27 marzo 2015  

Adottato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.39214/1 del 30 aprile 2015  

TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Capo I  

Principi e finalità generali dell’ente  

Art. 1  

Principi generali  
1. La Provincia di Forlì-Cesena, ente locale con funzioni di area vasta intermedio fra i Comuni e le 

Unioni di Comuni, compresi nel suo territorio e la Regione Emilia-Romagna, rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  

Art. 2  

Finalità  
1. La Provincia, quale ente rappresentativo,orienta in particolare la propria attività verso i seguenti 

obiettivi:  

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della 

comunità;  

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e 

la tutela dell'ambiente;  

c) perseguire l’obiettivo della distribuzione equilibrata delle risorse e delle strutture di servizio sul 

territorio;  

d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità 

per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, soprattutto se svantaggiata, promuovendo in 

particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;  

e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con 

particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le 

forme di organizzazione sociale, pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali, nei settori 

economici, sociali, culturali;  

f) tutelare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con 

particolare riferimento al valore della montagna;  

g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati  

h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e 

l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la 

genuinità degli alimenti;  

i) la Provincia ispira la propria attività e gli atti amministrativi secondo il principio dell’unità 

territoriale e dell’equilibrio nell’ambito delle diverse aree territoriali, in un’ottica di integrazione;  

l) attuare, in una visione ampia di area vasta, forme di confronto e cooperazione con le altre Province, 

per esercitare insieme e più efficacemente le funzioni in ambiti territoriali più adeguati.  

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo 

quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.  
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3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con 

le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, mediante l'istituzione di 

organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle 

organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.  

4. La Provincia assicura i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e 

con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.  

Art. 3  

Rapporti con i Comuni  
La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, 

singoli e associati del suo territorio, con le Unioni dei Comuni.  

La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-

amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi 

comunali presso le Unioni dei Comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell’esercizio 

delle funzioni e dei servizi conferiti alle Unioni da parte dell’Ente e dei Comuni.  

Art. 4  

Territorio e Sede  
Il territorio della Provincia di Forlì –Cesena coincide col territorio dei Comuni che ne fanno parte.  

La Provincia ha sede in Forlì – Piazza G.B. Morgagni n. 9  

Il Consiglio Provinciale può stabilire, d’intesa con i Comuni del territorio sancita nell’ambito 

dell’Assemblea dei sindaci, l’istituzione di sedi decentrate per favorire l’esercizio associato delle 

funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle 

rispettive funzioni  

Art. 5  

Stemma e Gonfalone  
La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone, stabiliti dal Consiglio provinciale.  

 

Il gonfalone viene esposto nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza. Fuori dalla sede 

è accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in 

proposito dal Presidente della provincia.  

L'utilizzo e la riproduzione di stemma e gonfalone al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di 

rappresentanza, sono autorizzati previa specifica concessione da parte del Consiglio provinciale.  

Capo II  

Ruolo e funzioni della Provincia  

Art. 6  

Funzioni fondamentali  

La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l’ordinamento generale della 

Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è 

altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla 

Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei 

contenuti della Carta europea delle autonomie locali.  

Nell’esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e 

salvaguarda l’identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, 

collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.  

La Provincia promuove un confronto costante con Regione, Comuni ed Unioni di Comuni 

relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove 

altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, 

favorendone l’attività come forma di sostegno e di collaborazione all’azione pubblica. La Provincia 

riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali 

presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.  

La Provincia è titolare di funzioni proprie, conferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti 

normativi o negoziali.  
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La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della 

finanza pubblica.  

La Provincia, per il perseguimento dei propri fini e per l’espletamento delle funzioni, può costituire 

o partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende o società, entro i limiti 

e con le modalità stabilite dalla legge, limitando la costituzione o il mantenimento della 

partecipazione ai casi strettamente necessari per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.  

TITOLO II  

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA  

Art. 7  

Organi di governo  
Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei 

Sindaci.  

Il Presidente della Provincia nomina un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali 

stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio 

Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento 

e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente 

all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.  

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni 

vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato in relazione ai voti riportati.  

Art. 8  

Organismi di consultazione  
Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della 

Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze secondo le modalità stabilite dal 

Presidente.  

Gli esiti dei lavori di tali Conferenze vengono riferiti in Consiglio Provinciale e possono costituire 

indicazioni programmatiche o proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le 

rispettive competenze, inseriscono all’ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro 

deposito, per la discussione e per l’eventuale adozione. Il mancato inserimento all’ordine del giorno 

deve essere adeguatamente motivato.  

La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al 

fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.  

Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della 

popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, 

questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale con esiti 

non vincolanti. I loro risultati saranno resi pubblici.  

Art. 9  

Obbligo di astensione  
Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell’Assemblea dei Sindaci devono 

astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti 

interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado nonché nei casi di conflitto di interessi 

istituzionale, anche potenziale. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o 

di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di 

parenti o affini sino al quarto grado o nei casi di conflitto di interesse istituzionale, anche 

potenziale. Nei casi di cui al comma 1, gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal 

Vicepresidente.  

Capo I  

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

Art. 10  

Ruolo e definizione del programma di governo  
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Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo 

le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione della sua 

elezione.  

. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, ha la 

rappresentanza legale dell’Ente e ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo.  

. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, 

definendo l’ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri 

delegati, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. L’incarico di Vicepresidente 

o di Consigliere delegato non può essere affidato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai 

parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono 

essere nominati rappresentanti della Provincia.  

 Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni 

relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere 

nel corso del mandato. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la 

realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.  

 Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, con il supporto fornito 

dalla struttura dell’ente, e viene presentato al Consiglio entro 90 giorni dalla seduta nella quale si 

verifica la condizione degli eletti, per essere sottoposto al voto del Consiglio stesso.  

A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla 

prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio, secondo quanto 

previsto dal comma 5.  

Art. 11  

Competenze e funzioni del Presidente di Provincia  
. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, 

all’esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o 

delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai 

regolamenti.  

 

 Il Presidente adotta tutti gli atti che, ai sensi della legge e dello statuto, non sono riservati 

all’Assemblea dei Sindaci e al Consiglio e che non ricadono nella competenza dei dirigenti.  

In ogni atto e testo normativo l’espressione <<giunta provinciale>>e l’esercizio dei relativi poteri, 

quando contenuti in atti previgenti, devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, a meno 

che il presente statuto non disponga diversamente.  

 Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:  

. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale 

istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei 

consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico 

amministrativa dell'ente;  

. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e 

attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;  

. promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie 

riguardanti l'amministrazione e dispone l’eventuale costituzione di parte civile in procedimenti 

penali;  

. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;  

. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti 

della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o 

comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di 

direzione, deliberativi e di controllo;  

. fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, 

accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di 
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funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli 

accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;  

. può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al 

Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei 

servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e 

revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le 

modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di 

organizzazione;  

. indice i referendum provinciali.  

. Il Presidente della Provincia può sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano 

nella propria competenza.  

 Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato 

all’Albo pretorio digitale dell’Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio 

provinciale  

 Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente 

eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decreto.  

 Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 

obbligatorio, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.  

 Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve 

darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.  

 Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non 

comporta le dimissioni dello stesso.  

Art. 12  

Dimissioni del Presidente della Provincia  
Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili 

trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.  

 

Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per quanto di competenza, l’avvenuta 

presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente 

della Provincia.  

Art. 13  

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia  
In caso d’impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del 

Presidente, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione 

del nuovo Presidente. Le elezioni sono indette dal Vice Presidente entro 30 giorni dalla data 

dell’impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del 

Presidente della Provincia. Capo II  

CONSIGLIO PROVINCIALE  

Art. 14  

Elezione, composizione e disciplina  
Il Consiglio provinciale rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della 

Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell’Amministrazione, al loro 

adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche 

deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.  

Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e dal numero 

di consiglieri stabilito dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia 

il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.  

Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua 

organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a 
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maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento consiliare individua le modalità della 

possibile costituzione e commissioni consiliari.  

Le commissioni consiliari di cui al precedente comma nell’ambito della loro competenza per 

materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del 

Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della 

Provincia e ne riferiscono al Consiglio.  

Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali 

incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.  

Art. 15  

Autonomia del Consiglio provinciale  
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento 

del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione 

sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane .  

Per l’espletamento delle proprie competenze il Consiglio è dotato di servizi organizzati in una 

struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l’attribuzione e 

la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura e 

delle attrezzature necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio 

provinciale.  

Art. 16  

Prima seduta del Consiglio provinciale  
La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il 

termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 

dalla convocazione.  

 Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione 

degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una 

delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.  

 I Consiglieri Provinciali, entro e non oltre tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare la 

documentazione e le dichiarazioni previste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di 

pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di 

governo.  

Art. 17  

Competenze del Consiglio Provinciale  
Il Consiglio Provinciale è l’organo collegiale di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le 

potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni 

conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. 

Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il 

buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.  

Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e 

stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e 

gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare 

che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il 

documento unico di programmazione. . In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:  

a) proporre all’Assemblea dei Sindaci lo Statuto dell’ente e le sue modificazioni;  

b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e 

rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento previsto dalla legge come allegato; approvare 

la contrazione e l’eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l’emissione di 

prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;  

c) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina 

generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi;  

d) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti 

di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le alienazioni immobiliari. Sono comunque 
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escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e 

servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell’ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della 

dirigenza;  

e) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i 

ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di 

alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;  

f) adottare i criteri e gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia 

in enti o organismi comunque denominati;  

g) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge 

riservi la nomina al Consiglio;  

h) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;  

i) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di 

attuazione dei programmi;  

l) adottare i criteri e gli indirizzi generali relativi al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi;  

m) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.  

Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e atti generali di indirizzo politico, 

comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a 

essa conferite dalle leggi dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:  

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;  

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;  

- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, 

l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 

regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione 

stradale a essa inerente;  

- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica;  

- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  

- tutela e valorizzazione dell’ambiente;  

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 

territorio provinciale;  

- intese con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di 

predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 

servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;  

- convenzioni tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta 

della Provincia a eventuali forme associative  

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può 

approvare, con provvedimento d’urgenza, le variazioni al bilancio con i poteri del Consiglio. I 

provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella 

prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dall’adozione.  

Art. 18  

Consiglieri Provinciali  

Art. 19  

Diritti e doveri dei Consiglieri  

Art. 20  

Vicepresidente e Consiglieri delegati  

Art. 21  

Gruppi consiliari  

Art. 22  

Convocazione del Consiglio Provinciale  
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Art. 23  

Sedute consiliari  

Art. 24  

Iniziativa delle deliberazioni  

Art. 25  

Nomine – Designazioni  

Art. 26  

Verbalizzazione  

Capo III  

ASSEMBLEA DEI SINDACI  

Art. 27  

L’Assemblea dei Sindaci  
L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel 

territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.  

In caso di impedimento i Sindaci possono essere sostituiti dal Vice Sindaco, senza necessità di 

delega.  

I pareri non vincolanti richiesti all’Assemblea dei Sindaci, vengono espressi con i voti che 

rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, secondo l’ultimo censimento.  

L’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante sugli schemi di bilancio dell’Ente, con i voti 

che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, secondo l’ultimo censimento.  

L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa 

l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, in un termine non superiore a 

venti giorni, quando lo richiedano almeno 6 dei suoi componenti o 4 componenti il Consiglio 

provinciale, inserendo all’ordine del giorno la questione proposta.  

I pareri non vincolanti, di cui ai commi 3 e 4, si danno per acquisiti in caso di mancata 

deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.  

In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni 

superiore al cinquanta per cento e che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione 

residente nella Provincia. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un 

terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente 

(ultimo censimento) nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative 

laddove previste.  

L’Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a 

determinare il numero dei presenti.  

L’assemblea dei Sindaci approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.  

Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel precedente comma, si applicano le 

norme generali previste per i consessi assembleari nonché il regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Provinciale per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente 

Statuto.  

 

Art. 28  

Competenze  

L’Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. L’Assemblea dei Sindaci 

esplica i sui poteri propositivi mediante l’iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al 

precedente art. 24, nonché con l’invio al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale di 

proprie proposte o risoluzioni. L’Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione a 

ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della 

maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale. I pareri non vincolanti su ogni oggetto di 

interesse della Provincia, richiesti all’Assemblea dei Sindaci, vengono espressi con i voti che 
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rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, secondo l’ultimo censimento.  

L’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all’approvazione dei bilanci 

dell’Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei 

Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, 

secondo l’ultimo censimento.  

I pareri non vincolanti, di cui all’art. 27, commi 3 e 4, si danno per acquisiti in caso di mancata 

deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.  

Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l’Assemblea godono delle stesse 

prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla 

Provincia.  

L’Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue 

successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella 

Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l’ultimo 

censimento.  

 

TITOLO III  

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE  

CAPO I  

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  

ART. 29  

Ordinamento  
1 L'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia è ispirato ai seguenti principi:  

- buon andamento, imparzialità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa;  

- distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli organi di governo, e i 

compiti di gestione di competenza dei dirigenti;  

- valorizzazione e sviluppo professionale del personale;  

- pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori  

- tutela della sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni;  

- razionalizzazione e contenimento della spesa.  

2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento approvato con 

decreto del Presidente sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.  

Art. 30  

Organizzazione  
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali è improntata ai seguenti criteri:  

- strumentalità e flessibilità rispetto alle funzioni e ai programmi dell’Amministrazione;  

- trasparenza, comunicazione interna ed esterna;  

- efficienza, efficacia ed economicità;  

- separazione della struttura politica da quella amministrativa.  

Art. 31  

Collaborazioni esterne e contratti a tempo determinato  
1. Per rispondere ad esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio la 

Provincia può conferire incarichi di collaborazione autonoma a soggetti individuali esterni 

all’amministrazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti.  

 

1. La Provincia può coprire posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di 

alta specializzazione, mediante contratti a tempo determinato entro i limiti previsti dalla legge.  
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1. La Presidenza conferisce gli incarichi a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni 

anche al di fuori della dotazione organica provinciale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla 

legge e dai regolamenti.  

 

CAPO II  

LA SEGRETERIA GENERALE  

Art. 32  

Il Segretario Generale  

Art. 33  

Il Vice Segretario Generale  

CAPO III  

LA DIRIGENZA  

Art. 34  

Il Direttore Generale  

Art. 35  

Dirigenti  

Art. 36  

Pareri sugli atti  
.Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia 

deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine 

alla regolarità tecnica da parte del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei 

servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.  

 I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non 

impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al 

contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.  

 Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata 

comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri 

di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la 

disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.  

TITOLO IV  

BILANCIO, CONTABILITA’ E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  

Art. 37  

Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni  

TITOLO V  

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA  

Capo I  

Rapporti tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni  

Art. 38  

Accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni  
La Provincia può stipulare accordi, convenzioni, intese e altre forme di cooperazione e 

collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della 

organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell’esercizio 

delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.  

Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono approvati dal Consiglio Provinciale su 

proposta del Presidente della Provincia.  

Le modalità, la durata e la revoca degli accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione, 

sono disciplinate nei rispettivi atti di approvazione.  

Art. 39  

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e Cooperazione provinciale in materia di 

gestione e valorizzazione delle risorse umane  
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La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per 

ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, 

trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.  

2. In particolare la Provincia può curare nell’interesse di altri Enti pubblici che aderiscano a 

specifiche convenzioni:  

 a)la formazione, il reclutamento e l’aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;  

 b)gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di 

pagamento delle retribuzioni;  

 c) l’assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;  

d) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la 

stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali 

flessibili.  

 La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.  

Art. 40  

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della 

corruzione e promozione della trasparenza  
La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e della disciplina in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. In particolare, può curare nell’interesse di enti 

pubblici che aderiscono a specifiche convenzioni, l’elaborazione di piani di prevenzione, 

l’elaborazione del codice di comportamento, l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari.  

La Provincia offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli 

adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.  

La Provincia promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli 

analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, per favorire 

lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Art. 41  

Assistenza tecnico amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti 

e di gestione di reti e servizi informatici  
1La Provincia, previa convenzione, può curare nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le 

funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.  

 La Provincia promuove la costituzione di forme associative per offrire ai Comuni e alle Unioni di 

Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e 

forniture, gestione di reti e servizi informatici.  

Capo II  

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione  

Art. 42  

Vigilanza e controllo sull’attuazione di accordi  
Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che gli accordi e le intese stipulati ai sensi del 

presente titolo, nonché quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto 

delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.  

Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul 

funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra 

Provincia e Comuni, singoli o associati, o altri enti.  

 L’Assemblea dei sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne 

ravvisi l’opportunità, atti di indirizzo.  

TITOLO VI  

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, 

PARTECIPAZIONE POPOLARE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI  
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Art. 43  

Trasparenza e accesso agli atti e partecipazione  
La Provincia assicura, anche attraverso l’apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e 

la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.  

 Con motivato decreto adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il 

Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l’esibizione di documenti o la diffusione di 

informazioni.  

 La Provincia assicura l’accesso ai propri documenti amministrativi da parte degli interessati e la 

partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità 

stabiliti dalla legge statale e dai regolamenti.  

 La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi della Provincia è assicurata dalle 

norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel 

regolamento.  

Art. 44  

Attività di informazione e comunicazione  
La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso agli uffici, 

servizi e prestazioni.  

L’accesso dei cittadini ai servizi e prestazioni può avvenire anche attraverso i servizi in rete.  

Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità 

comunicative, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle 

caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.  

Art. 45  

Partecipazione popolare e forme di consultazione  
La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia 

consultazione dei Comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.  

Il Consiglio Provinciale, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea di Sindaci, può deliberare 

la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, 

sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano 

per gli stessi diretto e rilevante interesse.  

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, 

nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, secondo l’art. 8, le loro opinioni o proposte, 

sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e 

chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il 

termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di 

obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva 

competenza della Provincia.  

t. 46  

Referendum consultivo  
Il referendum consultivo, ordinato dal presente statuto e da specifico regolamento, è l’istituto in 

virtù del quale tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del territorio provinciale e gli 

stranieri ivi residenti da almeno due anni sono chiamati a pronunciarsi su programmi, piani, progetti 

di interventi ed ogni altro argomento, per il quale non ne sia tassativamente prevista l’esclusione, 

esprimendo, sul tema proposto, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi della Provincia, 

nell’assumere le decisioni di competenza, siano consapevoli della volontà della maggioranza della 

comunità provinciale.  

I referendum consultivi sono indetti per volontà del Consiglio Provinciale.  

Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, delibera il testo da 

sottoporre agli elettori. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Presidente indice il referendum.  

Art. 47  

Referendum abrogativo  
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Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti il Presidente della Provincia indice 

referendum per deliberare l’abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dalla 

Provincia o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.  

La proposta di abrogazione o revoca s’intende approvata se alla votazione ha partecipato la 

maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.  

Art. 48  

Ammissibilità  
La richiesta deve contenere il testo da sottoporre alla consultazione referendaria e viene presentata 

al Presidente della Provincia che, dopo la verifica della regolarità della stessa effettuata dal 

Segretario Generale entro trenta giorni dal ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che 

dispone il referendum. Qualora il Segretario Generale rilevi che il referendum è inammissibile, 

predispone l'apposita relazione che, a cura del Presidente, è sottoposta, insieme alla richiesta, al 

Consiglio Provinciale che decide definitivamente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.  

Il giudizio di regolarità, da parte del Segretario Generale, verte esclusivamente: sull'ammissibilità 

della materia; sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito; sulla verifica della 

regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.  

Art. 49  

Esclusioni  
I referendum di cui al presente capo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.  

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali previste dalla legge.  

I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della Provincia e, se stranieri, 

residenti da almeno due anni.  

Non possono essere oggetto di referendum:  

 la revisione dello Statuto della Provincia ;  

 il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;  

 il piano territoriale di coordinamento;  

 la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;  

 le tariffe ed i tributi;  

 le designazioni e le nomine di rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni;  

 i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di 

partecipazione;  

 le materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche 

disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.  

Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, 

svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri 

strumenti di consultazione.  

I referendum sono indetti e si svolgono secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio 

Provinciale.  

Questioni già sottoposte a referendum non possono essere riproposte se non sono trascorsi almeno 

cinque anni dalla consultazione precedente.  

 

TITOLO VII  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

Art. 50  

Modifiche Statutarie  
 Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e approvate dall’Assemblea 

dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.  

Art. 51  

Regolamenti  
.Restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto fino alla loro 

revisione.  
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Art. 52  

Entrata in vigore  
Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Provincia di 

Forlì-Cesena, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna al fine della pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.  

 

FAMIGLIA 

 

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA 

Avviso 

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 

<<Pacchetto Famiglia 2014>> 

In attuazione della D.G.R.n. 658/2014 misura: 2.1) Progetti terzo settore .(BUR n. 51 del 25,6,15) 

 

 

PREMESSA 

Con delibera di giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658 la Regione Lazio ha approvato il 

cosiddetto ―Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.‖. 

I fondi stanziati per la realizzazione del ―Pacchetto famiglia 2014‖ sono: 

Capitolo H41132 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per le politiche della famiglia ai 

sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 1251 § Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali), afferente alProgramma 5 (Interventi per le famiglie) della Missione 12: 

€ 5.678.752,18; 

Capitolo H41152 (armo - utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per le politiche della 

famiglia ai sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 1251 § altri trasferimenti a famiglie) 

afferente al Programma 5(Interventi per le famiglie) della Missione 12: 

€ 800.370,34; 

Capitolo H41133 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il piano straordinario di 

intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia, ai sensi 

della legge 296/2006 art. 1, cc 1259 e 1260 § trasferimenti correnti a amministrazioni locali) 

afferente al Programma 1 (interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido) della Missione 12: 

€ 1.485.994,22; 

Capitolo H41918 (armo - spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente) § trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali) afferente al Programma 5 (Interventi per le famiglie) della 

Missione 12: 

€ 30.000,00; 

In adempimento di quanto previsto dall’articolo 15 L.R. 9 settembre 1996 n. 38: ―Riordino, 

programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” il quale 

statuisce che ―…le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza informano la propria attività ai 

principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi previsti 

dalla programmazione regionale e locale…‖, con DGR n. 945 del 30dicembre 2014 il competente 

Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio ha individuato l’―Asilo Savoia‖ quale 

soggetto attuatore unitario delle seguenti sottomisuredel cosiddetto “Pacchetto famiglia 2014: 

misure a sostegno delle famiglie del Lazio”: 

o a) Progetti terzo settore; 

o b) Progetti sperimentali regionali; 

o c) Bando per nidi aziendali; 

o d) Progetti di miglioria dei nidi Comunali. 
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Le attività demandate dalla Regione Lazio all’IPAB ―Asilo Savoia‖, non comportano alcun 

onere finanziario a carico dell’Amministrazione regionale, in considerazione delle previsioni 

normative di cui al citato articolo 15 della l.r. 38/1996 che qualificano appunto le IPAB quali 

soggetti pubblici che concorrono alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla 

programmazione regionale e locale dei servizi sociali, il che comporta in particolare: 

o Efficacia ed ottimizzazione in termini di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato 

anche in riferimento all’impatto sul territorio (tutte le risorse previste sono effettivamente utilizzate 

per l’erogazione di servizi sociali alla cittadinanza, mentre risultano azzerati i costi amministrativi e 

finanziari per lo svolgimento delle attività gestionali delle procedure previste dalla normativa 

vigente per la individuazione dei beneficiari finali e la gestione dei relativi adempimenti); 

o Garanzia circa il puntuale adempimento delle prescrizioni normative in materia di trasparenza ed 

anticorruzione, essendo a tutti gli effetti le IPAB annoverate quali pubbliche amministrazioni cui si 

applica il predetto quadro normativo; 

o Svolgimento da parte della Regione Lazio di una strutturata e permanente azione di vigilanza 

amministrativa non limitata ai soli procedimenti amministrativi inerenti la gestione delle risorse 

assegnate ma estesa al complesso delle attività e della vita istituzionale dell’Ente, in virtù delle 

funzioni amministrative conferite alle Regioni ex DPR 9/72, esercitate da apposita struttura 

regionale, secondo un quadro regolamentare definito con apposito Atto di Indirizzo 

Ciò premesso: 

L’IPAB ―Asilo Savoia‖ 

RENDE NOTO 

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 27 

luglio 2015 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 SAVOIA – C. F. 80023010582 – VIA MONZA 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.asilosavoia.it/ o sul sito regionale www.socialelazio.it e/o rivolgersi per ulteriori 

informazioni al Responsabile Unico del Procedimento il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 

09:00 alle ore 12:00 – Recapito telefonico: 06.70.49.38.24 – Recapito Fax: 06.45.68.20.81 – E – 

mail: info@asilosavoia.it – PEC: sostegnonucleifamiliari@pec.it 

I.3) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Benedetta Bultrini – Fax: 06.45.68.20.81 – E –mail: info@asilosavoia.it – PEC: 

sostegnonucleifamiliari@pec.it. 

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. 

I.5) Indirizzo dove inviare le candidature 

presso OPERA PIA ASILO SAVOIA – VIA MONZA 2 – 00182 – ROMA 

PEC: sostegnonucleifamiliari@pec.it 

SEZIONE II: Notizie Generali 
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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 al decreto legislativo n. 24 marzo 2006 n. 155 

I suddetti soggetti devono, a pena di esclusione, avere la sede legale ed operativa nel territorio della 

Regione Lazio e devono essere iscritti nei relativi albi regionali. 

II.2) Territorio competente: 

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 massimo di € 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 bambini); 

Servizi di sostegno all’inclusione sociale e all’inserimento per nuclei vulnerabili; 

Progetti di sostegno alla genitorialità: la famiglia come risorsa per altre. 

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. 

Termine ultimo per la rendicontazione finale di spesa: 31 dicembre 2016. 

II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata 

Data prevista per l’avvio delle procedure di assegnazione del contributo: 31/07/2015 

Durata della validità della graduatoria finale: 36 mesi. 

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 Savoia‖, della somma complessiva di € 5.809.977,20 

di cui € 3..78.752,18 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 
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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 27.07.2015 con qualsiasi mezzo a carico 

del concorrente, direttamente al seguente indirizzo: 

Per posta o a mano: OPERA PIA ASILO SAVOIA – VIA MONZA 2 – 00182 – 

ROMA; negli orari di apertura al pubblico degli Uffici: lun – ven ore 9:00 – 12:30; 14:00 

- 15:00 

Per posta elettronica certificata (PEC): sostegnonucleifamiliari@pec.it. 

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 casi 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 scannerrizzata 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 al 

contributo; 

ii. Una relazione intermedia, in relazione alla durata del progetto, sull’attività svolta; 
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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 dell’attività. 

4. 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 

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. 

5. 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 dovrò 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. Progetti di miglioramento della qualità o di implementazione dei servizi 

A.1 Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la progettazione 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. 

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. Progetti innovativi di assistenza diretta alle famiglie vulnerabili. 

B.1 Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la progettazione del curriculum. 

Per un massimo di punti 30. 

B.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 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. Progetti innovativi di sostegno alla genitorialità volti a valorizzare la famiglia come risorsa. 

C.1 Credibilità del soggetto proponente valutato attraverso la presentazione del curriculum del 

soggetto proponente. Per un massimo di punti 30. 

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, valutata 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.4) Modalità di espletamento della procedura di gara 

La selezione dei progetti verrà espletata da una Commissione appositamente 

nominatasuccessivamente alla data di scadenza del presente Avviso, che sulla base dei criteri 

indicati alprecedente punto, perverrà alla graduatoria finale. La Commissione può richiedere 

integrazionedella documentazione presentata e/o eseguire sopralluoghi specifici. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono riportate in appositi verbali, redatti 

perogni seduta e sottoscritti dai membri della commissione presenti, e conservati presso la 

sededell’ufficio dell’IPAB. 

I risultati della selezione e la graduatoria finale saranno pubblicati su http://www.asilosavoia.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. 

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. 

http://www.asilosavoia.it/
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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 redatta 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 

neltermine 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. 

f.to Il Segretario Generale 

Domenico Giraldi 

Formulario Allegato 1 
1. Dati sul soggetto richiedente 

Denominazione: ______________ 

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’intervento: _________________________ CAP: ________ 

Comune: _________________ Provincia: ___________ Paese: _____________________ 
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Codice Ateco 2007: _______________ (se in possesso) 

Descrizione: ________________________________ (se in possesso) 

Legale Rappresentante: ________________________ 

Codice Fiscale del Legale Rappresentante: _________________ 
2. Progetto 

Titolo del Progetto: _________________________ 

Durata del Progetto: ________________________ 

Descrizione sintetica: 
Data, _________ Firma del Soggetto Proponente 
__________________________ 
3. Dettaglio dei Costi del Progetto 
Tipologia di costo 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. 
€ % 

€ % 

Data, _________ Firma del Soggetto Proponente 
 

IMMIGRATI 

 

PUGLIA 

DGR 19.5.15, n. 1018 - D.G.R. n. 457 del 17/03/2015 - ―Accordo per la programmazione e lo 

sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento 

lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia‖. Istituzione capitoli in entrata e uscita. (BUR  

n. 84  del  17.6.15) 

Note                                                          PREMESSA 

Con provvedimento N. 457 del 17/03/2015, la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la firma 

dell’ ―Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire 

l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia‖, che si 

allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.  

il suddetto Accordo, all’ART. 6) - AZIONI PROPEDEUTICHE, prevede ―Nelle more del 

perfezionamento delle procedure di approvazione, da parte della Commissione dell’Unione 
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Europea, dei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali e del programma 

nazionale del fondo asilo, migrazione e integrazione, al fine di costituire le precondizioni atte ad 

assicurare la celere cantierabilità delle azioni di cui al precedente art.5, il Ministero sostiene 

l’esecuzione del piano integrato degli interventi concordato ai sensi del precedente art.4, attraverso 

un finanziamento di complessivi € 116.117,00. 

                                                   LA DISPOSIZIONE 

Viene  apportata la necessaria variazione al bilancio di previsione 2015, istituendo, in termini di 

competenza e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato 

nella sezione COPERTURA FINANZIARIA, per un importo complessivo pari ad € 116.117,00, 

assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione 

e delle politiche di integrazione con decreto direttoriale del 30/12/2014 di approvazione degli 

accordi di programma sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto la programmazione e lo sviluppo 

di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei 

migranti regolarmente presenti in Italia.  

 

DGR 19.5.15, n. 1019 - D.G.R. n. 1941 del 06-10-2014 - Programmi di emersione e prima 

assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012 e/o Programmi di assistenza ed integrazione 

sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 - Avviso 13/2012. Stanziamento cofinanziamento regionale. (BUR  

n. 84  del  17.6.15) 

Note                                                                       PREMESSA  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha invitato, con apposito bando pubblico Regioni, Enti 

Locali e soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, a 

presentare i progetti di fattibilità da finanziare sulla base dello stanziamento di € 4.000.000,00 

(Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003, pubblicato in G.U. il 23 luglio 2012);  

il Bando pubblico Avviso 7, al punto 3/A, ha altresì stabilito i massimali riferiti alla quota 

finanziabile dallo Stato (80%) che non possono essere superati;  

la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, 

nella riunione del 30 novembre 2012, ha approvato la graduatoria relativa ai progetti ammissibili al 

finanziamento;  

La Regione Puglia ha presentato il progetto ―LE CITTA’ IN-VISIBILI 7‖ in partenariato in qualità 

di Soggetti Attuatori (Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2, Cooperativa Sociale Caps, 

Associazione Giraffah Onlus e Associazione Micaela Onlus), ritenuto dalla commissione 

Interministeriale ―rispondente alle finalità e agli obiettivi‖ di cui al bando pubblico sopracitato;  

tutti i soggetti attuatori sono iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore 

degli stranieri immigrati. 

Le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti 

anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate 

e nella tratte di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella 

prostituzione e in altre forme e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di 

diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per 

programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98).  

Le suddette cooperative sociali e associazioni hanno dimostrato capacità di intervento nell’ambito 

della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell’integrazione sociale e 

lavorativa delle vittime delle tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito 

un significativo impatto sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi 

sono tuttora in atto.  

L’avvio delle attività è avvenuto obbligatoriamente il 22 dicembre 2012  

Con DGR 1396/2013 si è proceduto a:  

a) prendere atto dell’adesione al progetto e della concessione del contributo da parte del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 21 

Dicembre 2012;  
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b) approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale 

Beneficiario Capofila e i Soggetti Attuatori;  

c) apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2013, istituendo, in termini di 

competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.7.1), ed un Capitolo 

di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1);  

è stata siglata la convenzione tra Regione Puglia e i 4 soggetti attuatori.  

                                                      L’APPROVAZIONE DELLO STANZIAMENTO 

Viene approvato lo stanziamento del cofinanziamento di euro 26.799,50, pari al 20% della somma 

attribuita. 

 

MINORI 

 

SICILIA 

DD 22.5.15 - Costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I.4 - Programma di 

intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. (GURS n. 25 del 19.6.15) 

Note                                          INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante―Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità 

per l’infanzia e l’adolescenza‖, che in particolare all’articolo8, comma 1, prevede l’attivazione di un 

servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la 

realizzazione delle finalità della legge stessa. 

 Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) in attivazione di 

quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 285/97, attuato in data 29 dicembre 2010 tra il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le città ―riservatarie‖ ex legge n.85/97 di Torino, 

Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova,Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui 

assistenza tecnica è fornita dall’Università degli studi di Padova; 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto necessario, visti i risultati positivi 

raggiunti nella prima fase della sperimentazione del programma P.I.P.P.I., estendere la 

sperimentazione del modello di intervento ai territori regionali; 

gli ambiti territoriali della Regione siciliana,destinatari del Programma di intervento per la 

prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4) sono stati individuati nei distretti socio sanitari 

di: 

– distretto socio sanitario n. 9 comune capofila Gela; 

– distretto socio sanitario n. 14 comune capofilaAcireale; 

– distretto socio sanitario n. 39 comune capofilaBagheria; 

– distretto socio sanitario n. 45 comune capofilaModica; 

Art. 1 

È costituito presso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Tavolo tecnico 

di coordinamento P.I.P.P.I.4. 

Art. 2 

Il Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I. ha sede presso l’Assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali edel lavoro, che fornisce i locali e le risorse strumentali adeguatealle funzioni da 

svolgere. 

Art. 3 

Il Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I., presieduto dal referente regionale ing. Alberto 

Pulizzi, è così composto: 

– dott.ssa Patrizia Riotta - servizio 6 Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

– dott.ssa Raffaella Patti - servizio 6 Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

– dott.ssa Rita Costanzo - servizio 2 Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

– sig.ra Clara Bosco - servizio 6 Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

– dott.ssa Morinello Maria - comune di Gela capofila del Distretto socio sanitario n. 9; 

– dott.ssa Anna Maria Cutrona - comune di Acireale capofila del Distretto socio sanitario n. 14; 
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– dott.ssa Francesca Lo Bue - comune di Bagheria capofila del Distretto socio sanitario n. 39; 

– dott. Stefano Indelicato - comune di Modica capofila del Distretto socio sanitario n. 45. 

Art. 4 

Le funzioni di segretario del Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I. saranno espletate dalla 

sig.ra Clara Bosco istruttore direttivo del servizio 6 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

TOSCANA 

DD 10.6.15, n. 2573 - DGR 594/2014. Modalità di monitoraggio progetti sperimentali. (BUR n. 25 

del 23.6.15) 

Note                                                       PRESENTAZIONE 

La Regione, con il presente provvedimento, dispone lo svolgimento di una azione specifica 

volta a definire un percorso di verifica e di monitoraggio delle attività sperimentali nel 

contesto di iniziative  innovative ed articolate rivolte alle persone in condizioni di fragilità 

La sfera di riferimento del monitoraggio è riferita ad una individuazione di una specifica 

fascia di  utenti che sono caratterizzati da una bassa intensità assistenziale e quindi tali da 

richiedere interventi specifici verso i quali destinare risorse dedicate e quindi non 

indifferenziate, che possono essere oggetto di sprechi-. 

Si riportano gli elementi essenziali del documento, rinviando alla lettura integrale degli 

allegati, dove sono specificate le modalità di monitoraggio,. 

IL PERCORSO NORMATIVO 

DGR n. 594/2014 ―Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l’attivazione di 

progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori‖; 

Precisato che: 

a) ai sensi del punti 3 dell’Allegato 1 della DGR n. 594/2014, i soggetti proponenti le 

sperimentazioni sono responsabili, per l’intera durata progettuale, del buon esito e del rispetto dei 

requisiti delle sperimentazioni approvate; 

b) ai sensi del punto 5 dell’Allegato 1 della DGR 594/2104, il monitoraggio dei progetti 

sperimentali sarà assicurato dagli stessi proponenti, con le modalità indicate dalla Commissione 

multidisciplinare di cui all’articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005 e attraverso l’utilizzo di un set di 

indicatori individuati in fase progettuale, condivisi a livello regionale; 

Con  la DGR 23/2015 ―Delibera di Giunta regionale n. 594 del 21 luglio 2014. Sono state  

approvate  proposte progettuali relative alla ―Area Anziani - tipologia sperimentale Modulo a bassa 

intensità assistenziale - BIA‖; 

DGR n. 338/2015 ―DGR n. 594/2014. Approvazione proposte progettuali relative a ―Area Anziani - 

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

cui all’Allegato B della DGR n. 23/2015; 

DGR n. 401/2015 ―DGRT 594/2014 -‖Area Disabilità-Percorsi di autonomia per Disabili Adulti‖- 

Approvazione proposte progettuali; 

E’ specificato che: 

- la DGR n. 23/2015 approva, con l’Allegato D, un set minimo di indicatori per il monitoraggio 

delle sperimentazioni relative al ―Modulo a Bassa Intensità Assistenziale - BIA‖ e rinvia a 

successivo decreto del settore regionale competente per materia l’indicazione delle modalità 

tecniche e di dettaglio per la raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori stessi; 

DGR n. 338/2015 rinvia a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente per 

materia, la definizione degli indicatori di monitoraggio dei progetti sperimentali relativi ai ―Percorsi 

tutelari anziani fragili‖ e l’indicazione delle modalità tecniche e di dettaglio per la raccolta dei dati 

necessari per il calcolo degli indicatori stessi; 
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DGR n. 401/2015 rinvia a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente per 

materia, la definizione degli indicatori di monitoraggio dei progetti sperimentali relativi ai ―Percorsi 

di autonomia per disabili adulti‖ e l’indicazione delle modalità tecniche e di dettaglio per la raccolta 

dei dati necessari per il calcolo degli indicatori stessi; 

Viene altresì precisato che: 

- I soggetti proponenti (ASL, SDS e Comuni) saranno tenuti ad inviare alla Direzione Generale 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale report trimestrali e un report finale contenenti una 

descrizione dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti ed una sintesi degli esiti della 

sperimentazione in termini di appropriatezza assistenziale e di sostenibilità per il sistema dei servizi, 

a partire dall’analisi degli indicatori utilizzati (sia quelli indicati a livello regionale che eventuali 

ulteriori ritenuti appropriati dai singoli soggetti), dagli esiti delle verifiche effettuate dalle 

Commissioni  multidisciplinari di cui all’articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005 presso le strutture, 

e/o da altre modalità e forme di monitoraggio ritenute idonee e funzionali a testare l’efficacia della 

sperimentazione; 

- il monitoraggio e/o la valutazione degli esiti della sperimentazione potranno essere oggetto di 

incontri periodici di confronto e approfondimento da parte della Commissione di cui al punto 4, 

anche con controlli presso la sede fisica delle stesse sperimentazioni; 

Ritenuto individuare quali soggetti referenti per le modalità di raccolta, elaborazione e restituzione 

dati relativi al monitoraggio delle sperimentazioni l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) e il 

laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola Superiore S. Anna di Pisa; 

                                                       LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le 

modalità tecniche di raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indica tori di cui all’Allegato D 

della DGR n. 23/2015 per i progetti sperimentali relativi al ―Modulo a Bassa Intensità Assistenziale 

- BIA‖, e ulteriori indicatori di monitoraggio relativi all’appropriatezza e alla qualità assistenziale 

oltre a quelli già indicati nel citato Allegato D; 

Viene  approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente modalità 

tecniche di raccolta dati per il monitoraggio e calcolo degli indicatori relativi ai progetti 

sperimentali ―Percorsi tutelari anziani fragili‖ di cui alla DGR n. 338/2015; 

Viene  approvato l’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente modalità 

tecniche di raccolta dati per il monitoraggio e calcolo degli indicatori relativi ai progetti 

sperimentali ―Percorsi di autonomia per disabili adulti‖ di cui alla DGR n. 401/2015; 

SEGUONO ALLEGATI (a cui si rinvia) 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  8.6.15, n. 679 - Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 

animali (IAA)  (BUR n. 136 del 17.6.15) 

Note                                                INTRODUZIIONE NORMATIVA 

Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano ―in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy‖ che, all’articolo 9, 

attribuisce alle regioni e province autonome il compito di ―agevolare una più ampia diffusione dei 

nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, 

adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e 

bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e 

strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o 

con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;  

L.R. n. 5/2005 come modificata e integrata dalla L.R. 3/2013:"Nuove norme per la tutela ed il 

controllo della popolazione canina e felina‖ che all’art. 4 bis - Disposizioni su terapie assistite dagli 
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animali (aggiunto da art. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3) sancisce che la Regione Emilia-Romagna, in 

attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio 

e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate 

in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali e che la Giunta 

regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di Referenza 

Nazionale per gli Interventi Assistiti dagli Animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie, detti linee guida per definire: 

 l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali; 

 i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati; 

 figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro 

formazione.  

In attuazione della suddetta legge, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia con la DGR 

2090/2013 "Approvazione delle linee guida sugli Interventi Assistiti con gli animali (IAA) in 

attuazione della L.R. 5/2005 così come modificata dalla L.R. 3/2013" provvedendo a definire gli 

IAA, le figure professionali che compongono l’equipe multidisciplinare, le modalità operative e la 

formazione degli operatori. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

La Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dall’anno 2013 di una disciplina in materia, 

partecipando al gruppo tecnico istituito presso il Ministero della Salute che è giunto alla 

predisposizione della bozza di Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento 

e Bolzano sul documento recante ―Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 

(IAA). 

L’ACCORDO 

In sede di Conferenza Unificata in data 25/03/2015 è stato sancito apposito Accordo in materia di 

IAA con l’obiettivo di garantire su tutto il territorio nazionale le corrette modalità di svolgimento 

degli Interventi Assistiti con gli Animali al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere degli 

animali impiegati;  

il nuovo documento disciplina in modo organico la materia e  pertanto quanto disciplinato dalle 

Linee guida regionali approvate con la delibera n. 2090/13 è da ritenersi superato da quanto 

disposto dalle Linee guida nazionali approvato con il sopracitato Accordo Stato-Regioni. 

IL RECEPIMENTO 

Viene  recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25/03/2015 in materia di 

Intervento Assistiti con gli Animali (IAA), parte integrale e sostanziale del presente atto (a cui si 

rinvia). 

 

 

LAZIO 

DGR 16.6.15, n. 291 - Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato 

regionale di interventi e servizi sociali -anno 2015 - spesa corrente.(BUR n. 51 del 25,6,15) 

PRESENTAZIONE 

Il  presente provvedimento, nella puntuale indicazione della normativa di sostegno e degli atti 

amministrativi conseguenti, si caratterizza quale anticipazione del piano regionale 

socioassistenziale e in effetti quale progetto obiettivo per lo svolgimento di azioni rivolte alle 

persone con disabilità. 

Di rilievo la individuazione delle risorse ed il loro riferimento a specifiche “misure” 

(mutuando dalla prassi europea in ordine alla formazione dei DOCUP, come già attuato dalla 

Regione Marche). 

Note                                            INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ―Legge-quadro per l’assistenza,l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate‖ come modificata dalla legge del 21 maggio 1998, n. 162; 
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Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖; 

L’articolo 20 della succitata legge che istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali; 

Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi 

e dei servizi socioassistenziali nel Lazio‖ e successive modificazioni; 

Legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 ―Organizzazione delle funzioni alivello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo‖; 

Legge regionale del 23 novembre 2006, n. 20 ―Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza: 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2015. Anni 2015 – 2017,approvato con 

Deliberazione consiliare del 23 dicembre 2014, n. 4; 

L’articolo 80, comma 17, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così 

come modificato dall’articolo 52, comma 2, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 

finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali; 

L’articolo 46 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria2003), in virtù del quale le 

risorse provenienti del Fondo nazionale per le politiche sociali sono assegnate alle Regioni senza 

vincolo di destinazione; 

Lo schema di decreto ministeriale, di cui al comma 471 dell’articolo 2 della legge 244/2007, 

concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’annualità 2015 che  è stato 

oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n.36/CU). 

LE  RISORSE DISPONIBILI 

L’articolo 34 della legge regionale del 16 aprile 2002, n. 8 prevede che: 

la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano socioassistenziale,determina, 

con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l’attuazione del 

Piano socio-assistenziale regionale; 

le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano socio-assistenziale regionale possono essere 

integrate con le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali; 

Lo schema di decreto ministeriale, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche 

sociali, annualità 2015, oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 

(36/CU) prevede, come da Tabella 2 allegata allo stesso, l’assegnazione alla Regione Lazio 

dell’importo di euro 24.341.883,39. 

Sul bilancio regionale 2015, tra i vari capitoli afferenti ai Programmi della Missione 12, di 

pertinenza per l’attuazione delle politiche sociali, si registra, allo stato attuale, una disponibilità di 

cassa di fondi liberi regionali sul capitolo di spesa corrente H41939, nell’ambito del Programma 02 

―Interventi per la disabilità‖; 

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 2015, n. G06007 è stato assunto l’impegno di euro 

688.695,80,  in favore dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) per 

la realizzazione di percorsi formativi ed informativi per l’assistenza domiciliare alle persone affette 

da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), azione prevista dalla deliberazione di Giunta regionale del 25 

maggio 2012, n.233 di approvazione del relativo Programma operativo regionale; 

Con determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2015, n. G01859 è stato assunto l’impegno di 

spesa complessivo di euro 2.812.500,00 in favore delle Amministrazioni Provinciali per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità per il periodo gennaio – maggio 2015; 

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 2015, n. G06020 si è impegnata la somma di euro 

123.750,00 in favore di creditori diversi, per la realizzazione del progetto ―Home Care Premium‖, 

anno 2014; 

A seguito degli impegni già assunti per l’esercizio finanziario corrente sul capitolo di spesa 

H41939, afferente al Programma 02 della Missione 12, la rimanente disponibilità in termini di 

competenza e cassa, al momento dell’adozione del presente atto, è di complessivi euro 

11.890.054,20; 
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Con DGR del 25 marzo 2014, n. 136 concernente: L.R. 38/96, art 51. Approvazione documento 

concernente ―Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 47, comma 1, 

lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-

2014, annualità 2014‖ è stata disposta l’‖ Assegnazione ai Comuni e agli Enti dei distretti socio-

sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizio finanziario 

2014-2015 per l’attuazione delle misure comprese nei Piani Sociali di Zona, annualità 2014‖; 

Con determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2014, n. G19295  sono state trasferite agli ambiti 

territoriali di cui sopra, secondo il modello di governance in atto, le risorse regionali e quelle 

provenienti da assegnazioni statali per garantire, nell’annualità 2015, la copertura, la continuità e 

l’implementazione di alcuni servizi ricompresi nelle varie Misure dei Piani di Zona, di seguito 

riportati: 

Misura 1 – sottomisura 1.3 ―Insieme Dopo di Noi,‖, per la promozione e valorizzazione degli 

interventi in favore delle persone con disabilità gravi, spesso prive del sostegno familiare; 

Misura 3 – sottomisura 3.2 ―Interventi in favore di soggetti affetti da SLA‖ per il servizio di 

assistenza domiciliare, per la componente sociale, di cui alla D.G.R. 233/12 e sottomisura 3.3. 

―Interventi in favore dei soggetti affetti da Alzheimer‖ per la continuità di programmazione delle 

azioni territoriali di sistema, di cui alla D.G.R. 504/12; 

Con  la succitata determinazione, sono state ripartite ed impegnate, in attuazione della D.G.R. 

633/14, in favore degli ambiti territoriali le risorse statali provenienti dal Fondo nazionale per le non 

autosufficienze per la copertura, nell’anno 2015, del servizio di assistenza domiciliare integrata, 

componente sociale, ai soggetti con disabilità gravissima; 

la Misura 6 - sottomisura 6.2 dei Piani di Zona, di cui alla D.G.R. 136/14, prevedeva una 

programmazione biennale degli interventi per il contrasto al disagio abitativo con ripartizione in 

favore dei distretti socio assistenziali, quindi, anche delle risorse spettanti per la copertura 

dell’annualità 2015; 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Viene  adottato  il Programma di interventi destinati al mantenimento, nell’anno 2015, del sistema 

integrato regionale dei servizi e volti a garantire la tutela e l’integrazione sociale di persone con 

disabilità o fragilità sociale. 

Sono individuate, a tal fine, le seguenti priorità di intervento per un importo complessivo di euro 

9.786.375,00 

a) la somma di euro 1.716.375,00 viene destinata alla Città Metropolitana di Roma ed alle altre 

Amministrazioni Provinciali del Lazio per garantire la prosecuzione degli interventi volti a favorire 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con riferimento al periodo settembre - dicembre 

2015; 

b) la somma di euro 260.000,00 viene destinata, come quota di cofinanziamento regionale 

obbligatorio, agli ambiti territoriali coinvolti nella sperimentazione del modello di intervento in 

materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, anno 2014, per 

la realizzazione delle attività progettuali contemplate, ancora da espletare; 

c) la somma di euro 6.000.000,00 viene destinata ai Comuni Capofila dei distretti socio sanitari per 

l’erogazione, anno 2015, alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui 

all’articolo 8, primo comma, numero 3) lettera e) della legge regionale del 14 luglio 1983, n. 49, 

dando atto che tale finalizzazione consente di garantire la copertura per l’anno 2015 della Misura 3 - 

sottomisura 6.3, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136; 

d) la somma di euro 10.000,00 viene destinata alla ASL RM H per la sperimentazione del budget di 

salute; 

e) la somma di euro 1.800.000,00 viene destinata alle ASL del Lazio quale contributo per la 

realizzazione nell’anno 2015, dei soggiorni estivi per le persone con disabilità ospiti dei centri di 

riabilitazione ex art. 26. 
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LOMBARDIA 

DCR 9.6.15 - n. X/721 - Mozione concernente la disabilità sensoriale: 4650 ragazzi lombardi 

rischiano di perdere l’anno scolastico in Regione Lombardia (BUR n. 26 del 25.6.15) 

«Il Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  

in Lombardia a settembre quando riapriranno le scuole – si rischia di avere 4.650 studenti in meno: 

non è ancora stato deciso di chi è competenza l’organizzazione e il finanziamento del servizio di 

assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano scuole di ogni 

ordine e grado e del servizio di trasporto e assistenza educativa per gli studenti con disabilità che 

frequentano le scuole superiori;  

premesso, inoltre, che  

da oltre un anno le associazioni delle persone con disabilità hanno lanciato un appello sulla 

situazione che si potrebbe venire a creare nella nostra regione, con l’apertura del nuovo anno 

scolastico, ma per ora né il Governo, né la Regione Lombardia, né le vecchie e nuove Province, né 

la Città Metropolitana di Milano hanno trovato il modo di garantire il diritto allo studio a questi 

bambini e ragazzi. 

Studenti che, rimanendo privi dei servizi di assistenza alla comunicazione, assistenza educativa e 

trasporto, potrebbero essere costretti - se nulla cambierà in questi giorni - a rinunciare ad andare a 

scuola;  

preso atto che  

sul sito della LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) si legge: «Dagli anni Novanta 

le Province promuovono e sostengono i servizi per l’assistenza alla comunicazione per gli alunni e 

studenti con disabilità sensoriali.Una competenza che nessuno ha mai messo in discussione e, fino 

all’anno scolastico 2014/2015, il servizio è stato fornito con regolarità, attingendo a risorse proprie 

dei bilanci provinciali.Diverso il quadro del servizio di assistenza educativa e del trasporto per gli 

studenti. Il servizio è stato garantito per molti anni dai Comuni ma sempre con forte conflitto di 

competenze con le Province: la normativa nazionale (legge 59/1997 e d.lgs.112/1998, art.139) 

stabilisce che il supporto organizzativo al diritto allo studio nelle scuole del primo ciclo debba 

essere compito dei Comuni, mentre nelle scuole del secondo ciclo spetta alle Province.Solo dal 

2013, grazie a una sentenza del Consiglio di Stato, è stato definitivamente accertato che assistenza 

educativa e trasporto per gli studenti delle scuole superiori e dei corsi di formazione professionale 

spettano alle Province, che da allora vi hanno provveduto grazie a stanziamenti straordinari della 

Regione, provenienti non solo dalla compartecipazione delle Province al gettito regionale della 

tassa automobilistica ma anche da residui di fondi regionali per le persone con disabilità (v.Fondo 

per l’occupazione dei disabili).»;  

E ancora:  

«In questo quadro interviene la Legge Delrio che ha ridefinito profilo e funzioni delle Province, 

delle Città Metropolitane e delle unioni e fusioni di Comuni.Ma che non prevede in modo esplicito 

queste funzioni tra quelle «fondamentali» che rimangono in capo ai nuovi Enti di Area Vasta.Circa 

un terzo dei cittadini lombardi vive nell’area della nuova Città Metropolitana di Milano, che 

sostituisce di fatto la vecchia Provincia di Milano.La Regione ha espresso l’intenzione di 

confermare sostanzialmente le competenze già precedentemente affidate alle Province in un Pro-

getto di legge (223 del 30 dicembre 2014) di attuazione della Legge Delrio, che ancora una volta 

non nomina esplicitamente i servizi per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità e 

non fa passi avanti in Commissione Seconda del Consiglio Regionale, benché sia stata annunciata la 

sua presentazione in Consiglio Regionale alla fine del mese di giugno.Nel frattempo, nel mese di 

aprile 2015, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione e l’Unione delle province 

lombarda (Upl), che impegna la Regione a provvedere, con trasferimenti di risorse per 205 milioni, 

alle funzioni che resterebbero in capo alle province.Di questi fondi, 10 milioni di euro destinati, 
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solo per l’anno 2015, «per far fronte alle criticità legate all’inclusione scolastica, all’assistenza 

educativa e al trasporto delle persone disabili, in attesa del ripristino da parte dello Stato della 

necessaria copertura finanziaria».Espressione generica che sembra non comprendere nello 

stanziamento l’assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale di tutti gli 

ordini e gradi di scuola. Nel frattempo il tempo passa e i problemi rimangono sul tappeto.(rimandati 

con ennesima proroga governativa al 30 luglio) e si mette per la prima volta in discussione anche 

l’erogazione anche dei servizi per gli alunni con disabilità sensoriale.»  

osservato che  

c’è stato uno scambio di lettere tra LEDHA e il Commissario straordinario Nava.Il Commissario ha 

rassicurato l’associazione sul fatto che le esigenze degli alunni con disabilità siano «ben note tanto a 

Regione Lombardia quanto alle altre Amministrazioni» e rientrino «tra le questioni di maggior 

rilievo» dei lavori dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della Legge Delrio.A seguito di 

questa missiva, LEDHA ha ulteriormente sollecitato la Giunta regionale ad «attivare 

immediatamente tutte le iniziative necessarie per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 

2015-2016 anche per gli studenti con disabilità sensoriale e per gli studenti con disabilità che 

frequentano le scuole superiori»;  

considerato che  

in questo periodo venivano annualmente presentate, presso gli uffici comunali e provinciali, le 

domande per richiedere l’attivazione del servizio per i gli studenti disabili, in modo che tutto fosse 

predisposto per l’inizio dell’anno scolastico. Quest’anno le famiglie si trovano in una situazione 

paradossale: gli uffici non riceveranno neanche le domande di attivazione del servizio, perché 

questa competenza non è stata attribuita a nessuno;  

sottolineato che  

le istituzioni devono assolvere il loro ruolo di difesa di tutti i cittadini e in particolare predisporre 

azioni di sostegno rapide ed efficaci soprattutto per i soggetti più fragili, vulnerabili e indifesi.Di 

conseguenza non possono lasciare famiglie che già vivono situazioni di difficoltà quotidiane senza 

un adeguato supporto anche per quanto riguarda il diritto-dovere dei ragazzi allo studio.E’ preciso 

compito delle istituzioni anche dare assicurazioni alle famiglie in tempo utile , evitando di creare un 

clima di ansia nei genitori e negli studenti;  

elenco link consultati:  

http://ledha.it/page.asp?menu1=12&menu2=&menu3=&men u4=&notizia=5454&page=1  

invita la Giunta regionale e l’Assessore competente  

 a mettere in atto le strategie più opportune per salvaguardare la continuazione dei servizi 

fino a ora erogati dalle Province, assicurando il diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi con 

disabilità per l’anno scolastico 2015–2016, e ripristinando, in tempi brevissimi, il servizio di 

richiesta di assistenza in ambito scolastico da parte delle famiglie degli studenti con disabilità 

sensoriale. Se i tempi di approvazione della norma regionale dovessero prolungarsi, si chiede alla 

Giunta di varare un provvedimento che garantisca l’attivazione del servizio almeno dall’inizio 

dell’anno scolastico fino alla fine del 2015;  

 ad attivarsi con urgenza presso il Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Istruzione, 

affinché si chiarisca esattamente di chi è la competenza di questo servizio anche rispetto alla Città 

Metropolitana e mettano a disposizione delle Province le risorse necessarie per garantire i servizi di 

assistenza alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità sensoriale, di assistenza 

educativa e trasporto per studenti con disabilità che frequentano scuole del secondo ciclo.». 

 
DCR  9 giugno 2015 - n. X/713 Mozione concernente le cure odontoiatriche per pazienti portatori di 

disabilità. (BUR n. 26 del 25.6.15) 

Il Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  
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 nella popolazione italiana e lombarda vi è una forte diseguaglianza nell’accesso alle cure dei 

denti (il 40 per cento dei cittadini non è mai stato dal dentista e chi vi accede lo fa solo in caso di 

emergenza) e che tale problema è ancora più grave per pazienti con particolari patologie o portatori 

di disabilità;  

 il protocollo di sedazione cosciente con protossido d’azoto permette di effettuare cure 

odontoiatriche in persone con disabilità e/o «non collaboranti» senza dover passare da ricoveri 

ospedalieri, esami pre-operatori, sospensioni di terapie e anestesie generali, con eventuali rischi 

annessi;  

 

considerato che  

tale protocollo:  

 consente di effettuare i trattamenti necessari, anche i più semplici interventi conservativi, 

senza ricorrere all’unica pratica comunemente prospettata per i suddetti soggetti fragili, la narcosi;  

 è collaudato da tempo all’estero e sperimentato con successo anche in Regione Lombardia, 

ma risulta attualmente non sostenuto dalle Asl, sebbene già praticato con perizia in alcune strutture 

pubbliche lombarde;  

 permette, oltre a essere meno invasivo nei confronti del paziente, anche un risparmio sui 

costi, comportando l’uso di molti meno farmaci;  

 

invita l’Assessore competente  

 a istituire un Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT), in seno all’assessorato 

competente, che, previa analisi statistica sull’entità numerica dei pazienti, possa valutare gli aspetti 

tecnici per l’eventuale implementazione del protocollo di sedazione cosciente con protossido di 

azoto, ovvero con altre tecniche anestesiologiche prevedendo un corretto allestimento strutturale, un 

adeguato sistema di approvvigionamento farmacologico e un puntuale controllo normativo;  

 a seguito delle linee di indirizzo prodotte dal GAT, valutare la possibilità dell’utilizzo del 

protossido di azoto e delle eventuali altre tecniche anestesiologiche sopra richiamate all’interno del 

sistema sanitario odontoiatrico regionale come metodo terapeutico per i pazienti con disabilità di 

grave entità, o critici, in alternativa all’anestesia generale.». 

 

 

MARCHE 

DGR   28.5.15, n. 441 - Art. 29, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31 - Criteri e modalità per 

l’assegnazione di risorse alle Province per ausili didattici per disabili sensoriali - Anno 2015. (BUR 

n.50 del 19.6.15) 

Note 

Sono  approvati  i criteri di seguito riportati per il riparto dei fondi tra le Province da destinare agli 

ausili didattici per disabili sensoriali per l’anno 2015: 

- una quota pari al 70% dello stanziamento annuale  ripartita in proporzione alla popolazione 

residente nelle cinque province marchigiane, così come desunto dai dati ISTAT al 01.01.2015; 

- una quota pari al 30% dello stanziamento annuale è ripartita in proporzione alla superficie del 

territorio delle cinque province marchigiane. 

b) di stabilire che con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si 

provvederà ad assegnare alle Province la quota di finanziamento spettante sulla base dei suddetti 

criteri e a liquidare l’80% a titolo di acconto e il restante 20% a titolo di saldo, previa presentazione 

da parte delle Province della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta per i 

servizi di cui al presente provvedimento. 

L’onere derivante dal presente provvedimento pari a € 125.000,00  

 

PUGLIA 
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DGR 19.5.15, n. 1034  - Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per le 

persone con disabilità. Indirizzi operativi per la selezione dei progetti di intervento ai sensi dell’art. 

26 della l.r. n. 45/2013 e dell’art. 14 della l.r. n. 37/2014. (BUR  n. 84  del  17.6.15) 

Note                                  PREMESSA  

Iin sede di approvazione della l.r. n. 45 del 30 dicembre 2013 recante ―Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia‖, 

il Consiglio Regionale ha approvato il seguente art. 26:  

―Art. 26 - Incentivi per progetti di ricerca in favore dei cittadini diversamente abili.  

1. Al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano ai cittadini 

diversamente abili l’esercizio di attività creative, prioritariamente quella di suonare uno strumento 

musicale, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.02.01, il capitolo n. 

784009, denominato ―Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per 

favorire le attività creative di cittadini diversamente abili‖, con uno stanziamento per l’anno 2014, 

in termini di competenza e cassa, di 70 mila euro.  

 L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato ad associazioni o cooperative sociali, aventi per oggetto 

l’integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, che si impegnino a sviluppare 

attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni compatibili con le finalità previste dal 

comma.‖  

I soggetti individuati come potenziali beneficiari del contributo regionale di cui all’art. 26 della l.r. 

n. 45/2013 sono associazioni o cooperative sociali, quindi organizzazioni non profit ovvero del 

terzo settore, che abbiano per oggetto principale delle proprie attività l’integrazione sociale e 

lavorativa di cittadini con disabilità e che operino in particolare nell’ambito delle attività creative e 

più specificamente nel settore della musica. 

I  contributi oggetto dell’art. 26 della l.r. n. 45/2013 devono, inoltre, essere prioritariamente 

finalizzati allo sviluppo di azioni di ricerca per consentire l’impiego delle nuove tecnologie 

applicate allo sviluppo di strumenti musicali che possano utilizzare anche persone con disabilità. 

L’art. 26 della l.r. n. 45/2013 non specifica i criteri e le modalità di selezione del soggetto 

beneficiario del contributo finanziario in oggetto. 

                                                                   LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato,  in attuazione all’art. 26 della l.r. n. 45 del 30 dicembre 2013 recante 

―Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 

della Regione Puglia‖, l’apposito avviso pubblico che reca indirizzi operativi per la selezione del 

soggetto beneficiario del contributo finanziario denominato ―Incentivi per progetti di ricerca in 

favore dei cittadini diversamente abili‖, come riportato in Allegato 1 al presente provvedimento, per 

farne parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

FRIULI V.G. 

 

Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona-Asp “Casa per Anziani” di Cividale del 

Friuli (BUR n. 25 del 17.6.15) 

Art. 1 denominazione, sede, origine 

1. L’Azienda pubblica di servizi alla persona ―Casa per Anziani‖ ha sede legale in viale Trieste, 42 

a  Cividale del Friuli. 

2. L’Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell’Istituzione Casa 

per Anziani ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19. 

Art. 2 finalità istituzionali 

1. Finalità primaria dell’Azienda è l’assistenza alle persone in stato di bisogno, nel rispetto della 

loro dignità e personalità. A tale fine l’Azienda opera nel campo della prevenzione e della 

riabilitazione della non autosufficienza e provvede all’accoglimento residenziale dei soggetti per i 



155 
 

quali risulti non praticabile il mantenimento nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, 

assicurando livelli qualitativi d’eccellenza. 

Essa pertanto, garantendo la continuità dei servizi in atto all’approvazione del presente Statuto,può 

assumere iniziative di solidarietà socio-economica e di tutela dei diritti, gestire centri sociali e 

diurni,comunità-alloggio e alloggi autonomi protetti, nonché collaborare alla promozione ed 

attuazione della domiciliarità, offrendo risposte flessibili e diversificate in relazione ai bisogni. 

2. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili, l’Azienda 

può intraprendere,nell’ambito dei servizi alla persona, iniziative ed attività strumentali o ulteriori 

rispetto a 

quelle rientranti nella finalità primaria. 

3. Le attività sono rivolte ai soggetti indicati come destinatari dei servizi e degli interventi sociali 

dalla 

vigente normativa regionale, con priorità per le persone residenti nel Comune di Cividale del Friuli. 

4. L’Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, 

patrimoniale,contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, informando le 

proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del 

pareggio di bilancio. 

5. Nell’ambito della propria autonomia, l’Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche 

di diritto privato, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali ed all’assolvimento degli 

impegni assunti in sede di programmazione. Può altresì realizzare, collaborazioni, aggregazioni, 

fusioni con altre Aziende pubbliche di servizi alla persona, istituzioni, fondazioni o aziende sociali, 

partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere 

attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali. 

Art. 3 forme di integrazione istituzionale 

1. L’Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; 

concorre alla definizione della programmazione ed all’attuazione e gestione dei servizi 

socioassistenziali e sociosanitari nel proprio ambito territoriale. 

2. L’Azienda può realizzare con altre Aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri 

enti pubblicie privati le forme di aggregazione, collaborazione e cooperazione previste dalla 

legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di 

associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento. 

3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, 

mediante convenzione. 

4. L’attività dell’Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e 

sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali. 

Art. 4 patrimonio 

1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall’inventario 

dei beni conservato agli atti. 

2. Il patrimonio Aziendale è consolidato con l’acquisizione di donazioni, di lasciti e mediante la 

capitalizzazione dell’eventuale risultato positivo della gestione accertato alla chiusura dell’esercizio 

contabile annuale nei termini definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

3. Tutte le risorse dell’Azienda sono destinate direttamene o indirettamente al raggiungimento delle 

finalità istituzionali, al conseguimento delle quali si provvede con l’utilizzazione diretta del proprio 

patrimonio,nonché con i proventi derivanti dalle attività di cui ai precedenti articoli. 

4. La gestione del patrimonio si ispira al principio della conservazione, per quanto possibile, della 

dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale e di 

indisponibilità dei beni destinati ad un pubblico servizio. 

Art. 5 attività 

1. L’Azienda persegue gli scopi previsti dal presente Statuto svolgendo in particolare le seguenti 

attività: 
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a) accogliere nelle proprie strutture le persone autosufficienti e non autosufficienti con bisogni di 

tipo 

sociale e/o socio assistenziale e/o sanitario e/o riabilitativo; 

b) partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata, alla programmazione e gestione dei 

servizi 

socio - assistenziali e socio-sanitari del territorio; 

c) gestire strutture protette, centri diurni, residenze sanitarie assistenziali, hospice, case albergo e 

strutture in grado di ospitare persone autosufficienti e non autosufficienti ed offrire loro risposte 

diversificate ai bisogni duraturi o temporanei di tipo sociale, socio-sanitario e per specifici progetti 

sanitari; 

d) svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio 

delle fasce deboli e dell’intera comunità mediante l’attivazione di presidi territoriali ovvero la 

fornitura di servizi domiciliari; 

e) gestire, in convenzione con i comuni o con l’Azienda sanitaria competente per territorio, o con 

altri organismi preposti, servizi, trasporti, e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone 

diversamente abili, o a beneficio di categorie fragili; 

f) promuovere, gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d’accoglienza, case 

famiglia,gruppi appartamento, comunità alloggio, forme residenziali temporanee per familiari di 

soggetti terminali tese a favorire il riavvicinamento ai loro congiunti, anche in collaborazione con 

altri soggetti pubblici e del terzo settore; 

g) promuovere e condurre - anche in collaborazione con centri formativi, scuole, università e centri 

ed istituti di ricerca - iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale 

dipendente e di ogni altro soggetto o beneficiario operante nel settore dei servizi socio-assistenziali, 

sanitari ed in quelli connessi; 

h) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali ed assistenziali, anche allo scopo di 

offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema 

dell’integrazione sociale; 

i) realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi 

dell’Azienda,principalmente attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, studi, ricerche e 

pubblicazioni; 

j) svolgere attività comunque connesse alla valorizzazione del proprio patrimonio. 

2. L’Azienda esercita la sua attività principalmente nell’ambito territoriale della provincia di Udine, 

non essendo peraltro precluse espansioni e sviluppi oltre tale ambito. 

Art. 6 il Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, compreso il Presidente, che 

vengono nominati dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli. 

2. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata la minoranza consiliare. I 

componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti necessari per l’elezione 

a consigliere comunale e devono aver maturato esperienza nel settore sociale, socio-sanitario, 

ovvero contabile, giuridico o amministrativo. 

Le cause di incompatibilità sono quelle indicate all’art. 7 della l.r. 11.12.2003, n. 19. 

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale. I consiglieri non possono 

restare in carica per più di due mandati consecutivi e comunque per non più di tre mandati. 

4. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in 

carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore. 

5. Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Azienda 

definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l’adozione di atti fondamentali, 

di programmazione e di altre deliberazioni previste dal presente Statuto. 

6. Il consiglio verifica l’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda e, in particolare, la 

rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti. 

7. È comunque riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare: 
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a) l’approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni, del conto consuntivo e delle rette e 

tariffe; 

b) (abrogato); 

c) l’approvazione di Statuto, regolamenti e convenzioni e loro modifiche; 

d) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale e la dotazione organica; 

e) la nomina del Direttore, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di 

organizzazione; 

f) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio; 

g) l’accettazione di eredità, lasciti e donazioni; 

h) l’approvazione di piani e progetti di edilizia istituzionale che impegnano il bilancio dell’Azienda; 

i) l’alienazione ed acquisizione di beni immobili; 

j) l’assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento. 

Art. 6-bis dimissioni degli amministratori 

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente dell’Azienda e 

contestualmente al Sindaco del Comune di Cividale del Friuli. 

2. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo 

dell’ASP ―Casa per Anziani‖ nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate 

personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell’ASP per il tramite di persona 

delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci una volta adottato 

l’atto di sostituzione, ovvero decorsi venti giorni dal ricevimento delle dimissioni da parte del 

Sindaco del Comune di Cividale del Friuli. 

4. Il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli provvede alla nomina del sostituto entro venti giorni 

dal ricevimento delle dimissioni e ne dà immediata informazione all’Azienda. 

5. Non si fa luogo alla nomina del sostituto ma interviene la decadenza del Consiglio di 

Amministrazione nel caso in cui, per effetto di dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati 

purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ASP, e trasmessi al Sindaco del Comune 

di Cividale del Friuli, cessino dalla carica la metà più uno dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, computando a tal fine anche il Presidente. Il Sindaco del Comune di Cividale del 

Friuli provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dal 

ricevimento delle dimissioni. Nelle more il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per gli 

affari correnti. 

Art. 7 decadenza e revoca degli amministratori 

1. La decadenza degli amministratori viene disposta dal Consiglio di Amministrazione a causa di 

loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto ed in particolare: 

a) per gravi ed accertate irregolarità nell’esercizio delle funzioni di competenza; 

b) per incompatibilità o conflitto con gli interessi dell’Azienda; 

c) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. 

2. La decadenza è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma 

scritta. 

3. Il soggetto che provveda alla nomina degli amministratori ha il potere di revocarli nei casi 

previsti dai rispettivi ordinamenti. 

Art. 8 funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta 

scritta e motivata dalla maggioranza dei consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere 

comunicato almeno tre giorni prima della seduta. L’avviso deve essere consegnato al domicilio dei 

componenti, anche mediante posta elettronica o altri strumenti tecnologici in uso, purché sia 

assicurato il recapito della comunicazione. 

2. Nei casi d’urgenza, così valutati dal Presidente, l’avviso di convocazione deve essere comunicato 

almeno24 ore prima della seduta. 
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3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la 

maggioranza dei consiglieri. 

4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei consiglieri presenti. Le 

votazioni di regola si svolgono in forma palese. Le deliberazioni che riguardano persone si 

svolgono mediante votazione segreta. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della 

maggioranza dei componenti. 

5. A parità di voti espressi in modo palese prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. A 

parità di voti espressi con il voto segreto, la proposta si intende respinta. 

6. Le sedute del consiglio non sono pubbliche. Il Presidente può ammettere, durante la 

discussione,l’intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi. 

7. I membri del consiglio non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti o 

provvedimenti che riguardano gli interessi loro o dei parenti e affini sino al quarto grado, o gli 

interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui hanno una rappresentanza, o di persone 

alle quali sono legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di 

associazioni in partecipazione. 

8. Non possono venire discussi e deliberati argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, a 

meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il consiglio che approvino all’unanimità 

la proposta di un nuovo argomento. 

9. Gli atti delle sedute sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Direttore, o da chi 

ne fa le veci, che funge anche da verbalizzante. 

9 bis. Le deliberazioni dell’Azienda sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni 

dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive. 

9 ter. L’Azienda disciplina le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del Consiglio 

di Amministrazione con proprio regolamento. 

Art. 9 Presidente 

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza 

assoluta, nella prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età. 

2. Il Presidente è l’organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo definite dal 

Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, convoca e presiede il 

Consiglio di Amministrazione,vigila sull’esecuzione delle deliberazioni consiliari oltre ad esercitare 

le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 

3. Il Presidente ha facoltà di adottare in via d’urgenza le deliberazioni inerenti le variazioni di 

bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) della l.r. 

11.12.2003, n. 19, informa di ordinanza. Il Presidente può inoltre adottare, in forma di ordinanza, 

gli atti relativi alle competenze che lo Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione. Gli atti 

adottati in via d’urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena 

di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, se a tale data non sia scaduto 

il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottata 

dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e 

comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso,i provvedimenti ritenuti necessari nel 

riguardo dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

4. Gli atti presidenziali aventi valenza economica impegnano l’Azienda previa loro controfirma da 

parte del Direttore generale. 

5. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni 

vengono assunte dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. 

5- bis Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione di 

una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 

Consiglio. 
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La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due dei Consiglieri assegnati e 

viene messa in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene 

approvata, il Presidente decade immediatamente anche dalla carica di Consigliere. Le funzioni del 

Presidente sono assunte dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Sindaco del 

Comune di Cividale del Friuli procede alla nomina del Consigliere sostituto entro venti giorni dalla 

decadenza. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo Presidente con le 

modalità di cui al comma 1) nella prima seduta utile. 

Art. 10 Vicepresidente 

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi 

componenti,dopo la nomina del Presidente. 

Art. 11 Direttore generale 

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione 

amministrativa,finanziaria e sociale dell’Azienda. 

2. Il Direttore generale è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti 

dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-

amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e partecipa alle 

sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione. 

3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, anche di rilievo esterno e/o 

comportanti discrezionalità non contemplati negli artt. 9 e 10, ed in particolare: 

a) l’adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari; 

b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell’Azienda da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

c) l’organizzazione e gestione del personale Aziendale; 

d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione 

degli atti contabili e all’assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget 

prefissati, la liquidazione delle spese e l’acquisizione delle entrate; 

e) la gestione e responsabilità dell’attività contrattuale e negoziale dell’Azienda; 

f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi; 

g) la rappresentanza negoziale dell’Azienda e la sua rappresentanza giudiziale. 

h) l’adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega. 

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti 

immediatamente eseguibili. 

5. Il Direttore generale può delegare o attribuire ai dirigenti ed ai funzionari responsabili dei singoli 

Servizi Aziendali l’esercizio di funzioni gestionali, ivi incluso il vicariato della direzione generale. 

Ad essi e dai funzionari loro sostituti competono la direzione e la responsabilità degli uffici e 

strutture cui sono preposti, nonché i poteri di impegnare l’Azienda e di rappresentarla nelle materie 

delegate. Può inoltre delegare a funzionari dell’Azienda le specifiche funzioni previste da 

disposizioni di legge o regolamento. 

Quando il Direttore generale sia controparte contrattuale, le competenze statutarie dello stesso 

passano ai suo vicario. 

6. Il Direttore generale è nominato con atto motivato anche al di fuori della dotazione organica dal 

Consiglio di Amministrazione fra persone appartenenti alla qualifica dirigenziale o aventi i requisiti 

per accedere alla qualifica dirigenziale aventi specifica e documentata conoscenza della gestione di 

enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. 

7. Il regime di incompatibilità del Direttore generale è quello previsto dalla normativa vigente. Le 

eventuali incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di 

inadempimento, l’interessato decade automaticamente dalla carica; alla scadenza del termine 

predetto, il Consiglio di Amministrazione 

dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale. 
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8. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato 

stipulato per una durata determinata non inferiore a un anno, fermo restando il vincolo di non 

eccedere la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Direttore generale 

mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore e comunque non oltre quarantacinque 

giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

9. Nell’ipotesi di decadenza del Direttore generale o di temporanea vacanza, il Consiglio di 

Amministrazione può disporre in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo Direttore generale 

l’assegnazione delle funzioni ad altro dirigente dell’Azienda o a un funzionario responsabile dei 

singoli Servizi Aziendali,determinandone la relativa indennità. 

10. Il Direttore generale risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati della gestione e dell’attività amministrativa, ed è 

sottoposto alla valutazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In caso 

di grave violazione di legge, di reiterata inosservanza delle direttive impartite, di mancato 

raggiungimento degli obiettivi per responsabilità diretta dell’interessato o di risultati negativi della 

gestione, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla revoca dell’incarico con risoluzione 

del rapporto di lavoro con il Direttore generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei 

contratti collettivi vigenti. 

Art. 12 principi operativi 

1. Nell’amministrazione e gestione dell’Azienda si applicano i seguenti principi: 

a) massimo sviluppo dell’efficienza ed efficacia dell’attività Aziendale, al fine di garantire e 

migliorare la qualità dei servizi assistenziali nel rispetto assoluto della dignità e libertà di scelta 

dell’utenza; 

b) organizzazione dell’attività sulla base di obiettivi programmatici a livello Aziendale e di servizio, 

correlati alla responsabilizzazione dei singoli ed alla verifica e controllo dei risultati di gestione; 

c) trasparenza e correttezza in modo da favorire l’informazione e la conoscenza delle attività da 

parte della cittadinanza. 

2. L’Azienda viene organizzata ed articolata in modo da realizzare autonomamente le finalità 

statutarie e garantire la massima funzionalità e flessibilità dei servizi offerti unita all’economicità 

dei costi. 

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti ai principi definiti dallo Statuto. 

Art. 13 organizzazione dell’azienda 

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce il regolamento organizzativo, che stabilisce le norme 

generali per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le attribuzioni delle singole strutture 

organizzative e dei relativi responsabili ed i rapporti reciproci tra i servizi e tra questi, il Direttore 

generale e gli organi dell’Azienda. 

2. Il regolamento recepisce ed applica i principi di cui all’art. 12. 

3. (abrogato). 

Art. 14 personale 

1. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore generale, facendo 

ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, ed è approvata dal Consiglio di 

Amministrazione,nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, in 

base alle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell’Azienda ed al livello dei 

servizi erogati. 

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di 

organizzazione,in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed 

economicità e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva. 

3. Il Consiglio di Amministrazione determina per i dipendenti assunti successivamente alla 

costituzione dell’Azienda i contratti collettivi di lavoro applicabili al personale, in modo da 

garantire, nel rispetto dei diritti acquisiti, omogeneità di trattamento economico e giuridico riguardo 

alle diverse professionalità presenti. 
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4. L’Azienda, con riguardo alle necessità Aziendali, può utilizzare forme di lavoro temporaneo ed 

altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi. 

Art. 15 collaborazioni 

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie, l’Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o 

complementare,degli apporti collaborativi esterni che siano necessari sotto il profilo economico - 

funzionale,nelle forme di prestazioni d’opera, appalti ed altre previste dalla legge. 

2. Nello spirito di collaborazione tra tutti i soggetti del welfare locale, l’Azienda può inoltre 

avvalersi dell’opera di volontari singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

di organizzazione. 

Art. 16 Carta dei Servizi 

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta ed aggiorna periodicamente la Carta dei Servizi nella 

quale vengono definiti in modo trasparente gli impegni dell’Azienda nei confronti degli utenti, i 

servizi offerti e le modalità della loro erogazione. 

Art. 17 ordinamento contabile 

1. L’ordinamento contabile dell’Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, 

dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il regolamento di contabilità definisce i principi, le norme e l’organizzazione contabile 

dell’Azienda, prevedendo l’applicazione della contabilità economica patrimoniale unita al controllo 

di gestione. Definisce inoltre i requisiti, le modalità di nomina ed i poteri del revisore contabile e gli 

adempimenti di sua competenza. 

3. L’esercizio Aziendale coincide con l’anno solare. 

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo 

annuale relativo all’esercizio successivo, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso, riferita 

anche ai programmi che l’Azienda intende sviluppare. I contenuti del bilancio preventivo devono 

prevedere l’assegnazione delle risorse necessarie alla funzione gestionale rispetto agli obiettivi 

Aziendali definiti e concordati. 

5. Entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il 

rendiconto con cui si dimostra il risultato della gestione. Esso è composto da: 

a) conto del bilancio; 

b) conto del patrimonio; 

c) relazione morale del Consiglio di Amministrazione; 

d) conto economico. 

6. I documenti contabili di cui al presente articolo vengono redatti in base ai requisiti minimi di 

uniformità previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e vengono trasmessi in copia al Comune di Cividale del Friuli nei modi stabiliti dal 

Regolamento di Contabilità dell’Azienda. 

7. Almeno una volta all’anno il Presidente relazionerà al Consiglio comunale sull’andamento della 

gestione dell’Azienda. 

Art. 18 revisore contabile 

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto 

al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a 

cinque anni. 

Art. 19 gestione del patrimonio 

1. L’Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari. 

2. Tutti i beni conferiti in dotazione, come pure i beni direttamente acquistati dall’Azienda, sono 

iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di 

legge. 

3. L’Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio Aziendale secondo il regime della proprietà 

privata il rispetto dell’eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto 

successivamente disposto. 
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4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all’esercizio di funzioni 

istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell’art. 828, comma 2 

del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava: 

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni b) 

acquistati in sostituzione; 

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o 

ristrutturati, sui nuovi immobili. 

5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile. 

6. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì 

essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell’acquisizione di strumenti utili per i propri 

scopi istituzionali,cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari. 

7. Qualora l’attività d’esercizio si chiuda con un risultato negativo e le entrate disponibili in bilancio 

non siano sufficienti a ripianarlo entro l’esercizio successivo, l’Azienda può ricorrere alla vendita di 

patrimonio disponibile. 

8. L’Azienda può provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio 

direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni, attuato in base a criteri comparativi di scelta 

rispondenti all’esclusivo interesse dell’Azienda. 

Art. 20 servizio di tesoreria 

1. Il servizio di tesoreria è affidato a Istituto bancario o ad altro soggetto abilitato per legge di nota e 

comprovata solidità e svolge le operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Azienda, 

occupandosi in particolare della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese e della custodia 

di titoli e valori. 

Art. 21 volontariato 

1. L’Azienda favorisce, sostiene e valorizza la formazione di organismi associativi e del 

volontariato aventi   riferimento locale che concorrono alla gestione dei servizi interni e perseguono 

finalità assistenziali,scientifiche, culturali e del tempo libero. 

2. A tali organismi è assicurato, nei modi previsti da apposito regolamento, l’accesso alle strutture 

ed ai servizi dell’Azienda. 

Art. 22 benefattori 

1. L’Azienda garantisce la valorizzazione delle origini storiche della Casa per Anziani e manifesta 

riconoscenza nelle opportune modalità verso i soggetti dalla cui generosità deriva parte del proprio 

patrimonio. 

Art. 23 norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme di legge 

nazionali e regionali ed i regolamenti tempo per tempo vigenti relativi alle aziende pubbliche di 

servizi 

alla persona. 

Art. 24 indennità degli amministratori 

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Amministrazione percepiscono un’indennità 

omnicomprensiva di tutte le spese inerenti l’espletamento dell’incarico, annualmente stabilita con 

apposita deliberazione,cui hanno facoltà di rinunciare in tutto o in parte, corrispondente: 

- per il Presidente ad un massimo pari al 40% dell’indennità prevista per il Sindaco di Cividale del 

Friuli; 

- per il Vicepresidente ad un massimo pari al 30% dell’indennità del Presidente; 

- per i consiglieri ad un massimo pari al 25% dell’indennità del Presidente. 

Art. 25 contratti di lavoro e regolamenti 

(abrogato) 

Art. 26 modifiche statutarie 

(abrogato) 
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Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa Lucia” – Pasiano di Pordenone. (BUR n. 25 del 

17.6.15) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 denominazione, sede, origine 

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona «Casa Lucia», di seguito denominata «Azienda», ha 

sede 

legale in Via Roma n. 54 a Pasiano di Pordenone. 

2. L’Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell’I.P.A.B. «Casa 

Lucia», originariamentecostituita su iniziativa dei Comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e 

Prata di Pordenonee della Parrocchia «S. Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, in attuazione 

della legge regionale 11dicembre 2003, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 2 scopi istituzionali 

1. Scopo dell’Azienda è la realizzazione e gestione di una struttura di accoglimento residenziale al 

fine didare assistenza sociale e sanitaria, completa o parziale, prioritariamente a persone non 

autosufficienti. 

L’Azienda persegue i propri fini socio assistenziali e socio sanitari, richiamandosi ai principi 

dell’etica cristiano-cattolica. L’Azienda, dotata di una struttura con spazi interni comuni accessibili 

anche a persone portatrici di handicap, svolge le sotto riportate attività con le seguenti priorità: 

a) ospitare prioritariamente persone non autosufficienti di ambo i sessi che esprimano bisogni di 

tipo socio - assistenziale e/o sanitario e riabilitativo, garantendo alle persone medesime interventi di 

tipo preventivo, sanitario, assistenziale, riabilitativo e relazionale; 

b) accogliere e ospitare, nel fine settimana e nei brevi periodi di tempo in cui non possono essere 

assistite dai familiari, le persone che abbisognano di assistenza; 

c) svolgere, previa convenzione con gli Enti Locali, ogni altra attività inerente i servizi sociali 

rivolta agli anziani, ai disabili ed agli emarginati; 

d) accogliere, durante la giornata, quelle persone che i servizi socio - sanitari competenti sul 

territorio segnaleranno al fine di prevenire i ricoveri ospedalieri impropri, favorendo la integrazione 

con gli ospiti interni, secondo le disponibilità della struttura; 

L’Azienda, inoltre, promuove ed incentiva la partecipazione del volontariato alle proprie attività, 

nonché le forme di collaborazione e di associazione con Enti ed organismi volte al miglioramento 

dell’assistenza. 

2. Nell’accoglimento delle domande di ricovero è data preferenza a quella dei residenti nei Comuni 

di Brugnera, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e nell’ambito territoriale della Parrocchia 

«San Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone. 

3. Nel rispetto degli originari apporti finanziari e patrimoniali dei Comuni di Brugnera, Pasiano di 

Pordenone,Prata di Pordenone e della Parrocchia «San Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, i 

posti disponibili sono ripartiti indicativamente nelle percentuali del 30%, 30%, 30% e 10%. 

4. I servizi dell’Azienda svolgono la loro attività nell’ambito territoriale della Regione Friuli 

Venezia Giulia. 

Qualora se ne presenti l’opportunità senza compromettere i servizi resi nell’ambito territoriale 

d’origine, l’attività dell’Azienda può estendersi ad ambiti territoriali diversi da quello della Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Art. 3 mezzi 

Le risorse dell’Azienda sono destinate, direttamente e indirettamente, al raggiungimento delle 

finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con l’utilizzazione diretta del proprio 

patrimonio,nonché con i proventi derivanti da: 

a) rette di ricovero; 

b) servizi svolti per conto terzi; 

c) contributi pubblici e privati; 

d) rendite del suo patrimonio; 
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e) elargizioni e donazioni di eventuali benefattori e ogni altro introito da destinarsi comunque 

all’aumento patrimoniale e non alla copertura di spese correnti. 

2. La retta giornaliera di ricovero viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione con i 

criteri previsti dal regolamento regionale relativo alle strutture di accoglimento residenziale per 

finalità assistenziali,approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 83/Pres. e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

CAPO II - ORGANI 

Art. 4 composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da quattro componenti, ivi compreso il Presidente, 

nominati rispettivamente dai Sindaci dei Comuni di Brugnera, di Pasiano di Pordenone, di Prata di 

Pordenone e dall’Ordinario Diocesano o da un suo delegato per conto della Parrocchia «San Paolo 

Apostolo» di Pasiano di Pordenone. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono disporre dei requisiti necessari per 

l’elezione a consigliere comunale e non devono trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità ed 

incompatibilità prevista dalla legge. 

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di cinque anni. I componenti del 

Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per non più di 

due mandati consecutivi a condizione che ciascun mandato abbia avuto durata non inferiore a due 

anni. 

4. Al Presidente è attribuita un’indennità di carica nella misura del 25% dell’indennità di carica 

mensile attribuibile al Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone, ove ha sede l’Azienda. Agli 

altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta l’indennità giornaliera di presenza per 

l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e Commissioni previste dalla legge o dallo 

Statuto, nella misura massima pari ad € 30,00, tenendo conto degli equilibri di bilancio. 

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute con le modalità previste per gli amministratori degli enti locali per la partecipazione ad 

attività nell’interesse dell’Azienda. 

5 bis. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione che risiedono, fuori dal territorio del 

Comune ove ha sede l’Azienda, ad una distanza in linea d’aria dal centro urbano di oltre 10 Km, 

spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad 

ognuna delle sedute dell’organo. 

5 ter. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all’indennità o al 

gettone di presenza, nonché al rimborso delle sole spese di viaggio. L’eventuale rinuncia di quanto 

sopra, non solleva gli Amministratori dalle rispettive responsabilità relative allo svolgimento delle 

funzioni attribuite loro dalla Legge e dall’art. 6 del presente Statuto. 

6. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane 

incarica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore. 

Art. 5 decadenza e revoca degli amministratori 

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano 

per 3 volte consecutive alle sedute dello stesso, decadono dalla carica. 

2. La decadenza degli Amministratori è altresì disposta dal Consiglio di Amministrazione per loro 

gravi violazioni di legge e del presente Statuto, e in particolare: 

a) per gravi e reiterate irregolarità nell’assolvimento del mandato; 

b) per la sussistenza di cause di incompatibilità. 

3. La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e 

seguente contraddittorio in forma scritta. 

4. Gli Enti Locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli Amministratori possono 

revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti. 

5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un Amministratore è avviato il 

procedimento 
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per la relativa sostituzione. 

Art. 6 competenze del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni attribuitegli dalla legge e dal 

presente Statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti: 

a) nomina del direttore; 

b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa 

e perla gestione; 

c) individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-

finanziarie 

da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; 

d) approvazione dei bilanci; 

e) verifica dell’azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei 

provvedimenti conseguenti; 

f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni; 

g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la 

partecipazione a società o fondazioni; 

h) la disciplina dello stato giuridico del personale, della dotazione organica e relative variazioni; 

i) la determinazione delle rette di ricovero, dei corrispettivi dei servizi erogati; 

1) la contrazione di mutui, se non già previsti nel bilancio di previsione; 

m) le spese di carattere pluriennale; 

n) gli acquisti ed alienazioni di immobili ed accettazione di eredità e donazioni. 

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di natura non gestionale non attribuiti ad altri 

organi dell’Azienda. 

Art. 7 modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel momento in cui le nomine pervengono 

all’Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta. 

2. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal Presidente, così 

come individuato dall’art.8, comma 2. 

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta 

scritta e 

motivata di due Consiglieri. 

4. L’avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal Consigliere anche per via 

informatica almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di urgenza l’avviso 

dovrà essere notificato,anche per via informatica o telefonica, almeno 24 ore prima della data 

stabilita per la seduta. 

5. La documentazione relativa ai punti posti all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione 

deve essere a disposizione dei Consiglieri all’atto dell’invio agli stessi dell’avviso di convocazione 

ed inviata ai Sindaci per conoscenza. 

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la 

maggioranza dei consiglieri previsti dallo Statuto. 

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. In caso 

di parità di voti favorevoli, prevale il voto del Presidente. 

8. Gli argomenti non iscritti all’ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione. 

9. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei 

componenti il Consiglio, coloro che avendo interesse non possono prendere parte alla deliberazione. 

10. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del direttore. Gli stessi sono firmati dal 

direttore,dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci, nonché dagli altri 

consiglieri presenti alla seduta. In caso di assenza o impedimento del direttore, i verbali sono redatti 

a cura del vicedirettore generale. 

In caso di contemporanea assenza di entrambi, provvede il consigliere più giovane. 
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11. Nel caso che qualcuno degli intervenuti si allontani, rifiuti di firmare o non possa firmare, ne 

viene fatta menzione nel verbale. 

12. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione integra le norme 

contenute 

nel presente capo. 

Art. 8 Presidente 

1. Il Presidente è l’organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell’Azienda, ha 

la rappresentanza legale dell’Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita 

la superiore vigilanza sul buon andamento dell’Ente, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio di Amministrazione. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo 

Statuto e dai Regolamenti. 

2. Assume la carica di Presidente l’amministratore rappresentante dell’Ente che nomina il 

componente del Consiglio di Amministrazione destinato a tale carica nell’ordine indicato 

nell’Allegato 1. 

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 9 Vicepresidente 

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché 

in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo Presidente. 

2. Assume la carica di Vicepresidente l’amministratore rappresentante dell’Ente che nomina il 

componente del Consiglio di Amministrazione destinato a tale carica nell’ordine indicato 

nell’Allegato 1. 

3. Il Vicepresidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 10 componente onorario e componenti consultivi 

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l’opportunità, può eleggere a maggioranza 

assoluta un componente onorario tra persone esterne all’Azienda che si sono particolarmente 

distinte per aver sostenuto con il proprio impegno dapprima l’I.P.A.B. «Casa Lucia» e di seguito 

l’Azienda medesima. 

2. Tale carica è gratuita ed ha una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha 

nominato. 

3. Il componente onorario può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto 

di voto. 

3- bis. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l’opportunità, può altresì eleggere a 

maggioranza assoluta uno o più componenti consultivi, nel numero massimo di tre. 

3- ter. La carica di componente consultivo è gratuita ed ha una durata pari a quella del Consiglio di 

Amministrazione che lo ha nominato. 

3- quater. Il componente consultivo può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, 

senza diritto di voto. 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

Art. 11 principi strutturali ed organizzativi 

1. L’amministrazione dell’Azienda si attua mediante un’attività per obiettivi, e deve essere 

informata ai seguenti principi: 

a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti; 

b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun 

elemento dell’apparato; 

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei 

soggetti; 

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima 

flessibilità delle strutture e del personale. 

Art. 12 organizzazione della struttura 

1. L’organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le 

norme del Regolamento di organizzazione, è articolata in uffici tecnici ed amministrativi e servizi 
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sociali ed assistenziali,anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di 

conseguire gli obiettivi assegnati. 

2. L’Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l’organizzazione 

della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio 

di Amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai 

responsabili degli uffici e dei servizi. 

3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di 

funzionalità,economicità di gestione e flessibilità. 

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. 

5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all’albo 

dell’Azienda,da eseguire entro sette giorni dalla loro adozione, per la durata di quindici giorni; 

inoltre, le delibere sono pubblicate nel sito web istituzionale con le stesse tempistiche succitate, 

fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. 

Art. 13 Regolamento organizzativo 

1. L’Azienda, attraverso il Regolamento organizzativo, stabilisce le norme generali per 

l’organizzazione eil funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di 

ciascuna struttura organizzativa,i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e tra questi e il direttore e gli 

organi dell’Azienda. 

2. Con atti regolamentari è determinata la dotazione organica, suddivisa per categorie e profili 

professionali e sono disciplinati i requisiti per l’accesso e le modalità di assunzione del personale. 

Art. 14 Direttore generale 

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone, in possesso dei 

requisiti stabiliti dall’articolo 8 della legge regionale 19/2003. 

1- bis. Il Direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore e 

comunque non oltre quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio di 

Amministrazione. 

2. Il Direttore generale è il responsabile della gestione dell’Azienda e della sua attività 

amministrativa,adotta in forma di determinazione i provvedimenti di organizzazione delle risorse 

umane e strumentali disponibili, e gli atti, compresi quelli che impegnano l’Azienda verso l’esterno, 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, non 

attribuiti, in forza del Regolamento organizzativo ai responsabili degli uffici e dei servizi. 

3. Il regime di incompatibilità del Direttore generale è quello previsto per i direttori generali delle 

Aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia. 

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 sono contestate dal Consiglio di Amministrazione e devono 

essere rimosse entro i successivi trenta giorni; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è 

dichiarata dal Consiglio di Amministrazione che provvede contestualmente alla nomina del nuovo 

Direttore generale. 

5. Fino a quando l’Azienda non si sarà dotata di una struttura organizzativa propria, le funzioni di 

direttore generale saranno svolte da un segretario comunale o da un dirigente degli Enti Pubblici in 

possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai concorsi per la copertura di posti di segretario 

comunale. 

6. In caso di assenza od impedimento del Direttore generale, le relative funzioni vengono svolte 

temporaneamente da un vice direttore generale, individuato tra i collaboratori in possesso dei 

requisiti per l’accesso ai concorsi per la copertura di posti di segretario comunale e/o di dirigente di 

enti pubblici. 

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIO 

Art. 15 ordinamento contabile 

1. L’ordinamento contabile dell’Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, 

dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità. 
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2. Le funzioni e le competenze del revisore, la cui durata in carica è di 5 anni sono definite nel 

Regolamento di contabilità, e sono regolate in apposita convenzione. 

Art. 16 controlli 

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e 

contabile sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, che può prevederne l’organizzazione 

anche in forma associata con altre aziende o con Enti Locali. 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono 

esercitate dal Direttore generale. 

Art. 17 patrimonio 

1. L’Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari. 

2. La destinazione dei beni mobili ed immobili con appositi provvedimenti ad un pubblico servizio 

ne determina l’indisponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 8, lettera b, della legge regionale 

19/2003. 

3. Il patrimonio iniziale dell’Azienda è costituito dai conferimenti in denaro dei Comuni promotori 

finalizzati all’ammortamento dei mutui necessari alla costruzione dell’opera e dal terreno e 

fabbricati conferiti dalla Parrocchia «San Paolo Apostolo» siti in Comune di Pasiano di Pordenone 

in Via Roma n. 54 destinati,a seguito di restauro ed ampliamento, a Casa di riposo. 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 18 Carta dei Servizi 

1. Gli impegni dell’Azienda nei confronti degli utenti sono definiti nella «Carta dei Servizi», 

approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 18-bis composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione 

1. A decorrere dal 2015 gli organi dell’Azienda sono formati secondo la composizione e la 

successione dei mandati indicati nell’Allegato 1. Una volta completato il IV mandato viene ripresa 

la sequenza iniziale. 

 

LAZIO 

DGR 9.6.15, n. 274 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento 

delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 

del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304e n. 1305 del 23 dicembre 2004. (BUR n. 49 del 

18.6.15) 

Note 

Sono  apportate le seguenti modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle 

deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004: 

A) alla lettera C) del paragrafo I dell‟ allegato A della DGR 125 del 2015: 

1) al punto 2, la lettera a) dell‟ elenco è soppressa; 

2) al punto 3, la lettera a) dell‟ elenco è soppressa; 

B) all‟ allegato A della DGR 126 del 2015: 

1) al punto 2 della lettera C) del paragrafo I, la lettera a) dell‟ elenco è soppressa; 

2) alla lettera b) del punto 2 della lettera E) del paragrafo II, la lettera a) dell‟ elenco è soppressa; 

3) alla lettera b) del punto 2 della lettera C) del paragrafo III, la lettera a) dell‟ elenco è soppressa; 

C) al paragrafo I.A.2.c dell‟ allegato alla DGR 1304/2004, come modificato dalla DGR125/2015: 

1) nell‟ elenco contenuto nella parte riguardante l‟ operatore sociosanitario la lettera a)viene 

soppressa; 

2) nell‟ elenco contenuto nella parte riguardante l‟ educatore professionale la lettera a)viene 

soppressa; 

D) all‟ allegato alla DGR 1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015: 

1) al paragrafo I.A.3.5, nell‟ elenco contenuto nella parte riguardante l‟ educatore professionale la 

lettera a) viene soppressa; 

2) al paragrafo II.A.3.5, nell‟ elenco contenuto nella parte riguardante l‟ operatore sociosanitario la 

lettera a) viene soppressa; 
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3) al paragrafo III.A.3.5, nell‟ elenco contenuto nella parte riguardante l‟ operatore sociosanitario 

la lettera a) viene soppressa. 

 

LOMBARDIA 

DCR. 9.6.15 - n. X/716  - Mozione concernente i contenuti della «Carta di Milano». (BUR n. 26 

del 25.6.15) 

«Il Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  

 uno dei principali paradossi che preoccupano oggi il pianeta ruota attorno al tema del cibo: 

oltre un miliardo di individui sono colpiti da obesità o sovrappeso, un altro miliardo è malnutrito se 

non addirittura senza cibo;  

 nel mondo occidentale viene sprecata, annualmente, una quantità di cibo pari a circa il 30 

per cento della produzione globale;  

 una grande percentuale dei raccolti è utilizzata per la produzione di mangimi e di 

biocarburanti;  

 

premesso, inoltre, che  

infatti, circa un terzo dell’intera produzione alimentare viene utilizzato per nutrire i circa tre 

miliardi di animali da allevamento e il consumo di carne procapite sta aumentando con un trend che 

vede la sostituzione di proteine vegetali con quelle animali in quei paesi, come la Cina, ove il 

reddito procapite sta aumentando;  

constatato che  

 la «Carta di Milano» è un documento finalizzato a superare i paradossi legati al cibo, quelli 

che vedono coesistere sullo stesso pianeta spreco e malnutrizione, obesità e fame.Si propone come 

il documento programmatico di Expo 2015;  

nel documento si legge: «Noi riteniamo inaccettabile che più di due miliardi di  persone siano 

malnutrite e quasi due miliardi di persone siano in sovrappeso o soffrano di obesità»;  

 • «Noi crediamo che: tutti abbiano il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo 

sicuro, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo tutto l’arco della 

vita e permetta una vita attiva;  

 il cibo abbia un forte valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato come 

strumento di pressione politica ed economica;  

 le risorse del pianeta vadano gestite in modo equo, razionale ed efficiente affinché non siano 

sfruttate in modo eccessivo e non avvantaggino alcuni a svantaggio di altri»;  

  

 • «Noi cittadini chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di 

impegnarsi a: adottare misure normative per garantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la 

sovranità alimentare;  

 rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo, per regolamentare gli 

investimenti sulle risorse naturali, tutelando le popolazioni locali;  

 sviluppare un sistema di commercio internazionale aperto, basato su regole condivise e non 

discriminatorio capace di eliminare le distorsioni che limitano la disponibilità di cibo, creando le 

condizioni per una migliore sicurezza alimentare globale»;  

valutato che  

 la «Carta di Milano» potrebbe rischiare di non essere sufficientemente incisiva, resta un 

documento di intenti che non affronta in modo approfondito alcune tematiche importanti e nodi 

essenziali del superamento di quel paradosso legato al cibo che la Carta si prefigge di superare;  

 tra le tematiche che restano fuori dagli intenti della Carta e che meriterebbero certamente 

una riflessione spiccano gli Economic Partnership Agreement (EPA), il Land and Water grabbing, 
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il diritto all’acqua potabile pubblica che non vada incontro a privatizzazioni, gli OGM, il forte 

utilizzo di pesticidi, l’utilizzo di terreni per coltivazioni destinate a diventare biocarburanti, la 

finanza etica applicata all’agroalimentare nella direzione di eliminare la speculazione, l’obesità 

soprattutto quella infantile, le conseguenze ambientali e sulla salute che comporta un eccessivo 

consumo di carne, il sostegno a colture tradizionali lavorate con metodi naturali, sostenibili e 

biologici e l’attenzione all’etichettatura dei prodotti:  

 

considerato che  

 la Lombardia si è fatta carico di un preciso compito nel 2015, ospitando Expo «Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita», ovvero quello della sostenibilità del cibo, dell’educazione alimentare, 

del superamento del paradosso del cibo;  

 tuttavia Expo ospita ed è sponsorizzato da Mc Donald’s, Coca Cola e altre multinazionali 

che offrono piatti privi di connotazioni culturali tipiche di un Paese, cibi e bevande molto calorici e 

menù molto lontani dal presentare un equilibrio nelle componenti nutrizionali.E’ noto che il con-

sumo del cosiddetto «junk food» (cibo spazzatura), ricco di grassi e zuccheri e sale, possa portare a 

malattie quali obesità, diabete e malattie cardiovascolari;  

 

ritenuto che  

 Expo «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» dovrebbe invece rappresentare un’occasione 

per l’Europa e per ogni suo Paese di porre la sovranità alimentare come tema principale del dibattito 

politico e come timone che guida ogni intervento in ambito di politica di sviluppo rurale rivolto ai 

Paesi membri;  

 nutrire il pianeta significa diffondere educazione alimentare e ambientale, stili di vita sani, 

indirizzare verso un cibo di qualità e non «di quantità».Significa rendere consapevoli che un 

eccessivo consumo di carne porta ad elevate emissioni di CO
2 
ed ettari ed ettari di terreni destinati a 

coltivazioni che andranno a nutrire gli animali e non gli essere umani.Significa insegnare ai bambini 

che il consumo di bevande zuccherate aumenta il rischio di obesità e tutto ciò che questo comporta, 

che il cibo è una risorsa preziosa;  

 

FONTI:  

http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_29/land-grabbing-devastazione-ambiente_273138da-

6960-11e2-a947- c004c7484908.shtml  

h t t p : / / w w w .g r e e n r e p o r t .i t / n e w s / a c q u a / water-grabbing-maude-barlow-vi-

spiego-cose/  

http://www.corriere.it/salute/nutrizione/13_giugno_26/sistema-alimentare-globale_b27e6c48-de48-

11e2-9903-199918134868.shtml  

http://www.manitese.it/advocacy-campagne/food-for-world/ le-nostre-richieste-allunione-europea/  

Corriere della Sera Milano, 27 maggio 2015 pagina 7  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?li-

ngua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=44&gclid=CNnr 1IHOncUCFQLMtAod3SsAnw);  

http://d.repubblica.it/argomenti/2012/01/11/news/ alimentazione_bambini-745590/  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00 

778&ramo=CAMERA&leg=17&testo=Milano%20Carta  

h t t p : / / w w w.b e r g a m o s o s t e n i b i l e .c o m / c m s / letichetta-trasparente-pianesiana/  

invita il Presidente e la Giunta regionale  

1. a far sì che la manifestazione Expo 2015 tratti in maniera ancor più approfondita i temi della 

sostenibilità del cibo, dell’educazione alimentare, del superamento del paradosso del cibo;  

2. a far sì che Regione Lombardia sia promotrice di un percorso di dialogo e dibattito sui temi 

trattati in premessa, intorno alla «Carta di Milano».». 
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PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 12 giugno 2015, n. G07306 - Costituzione del Gruppo di lavoro per la valutazione 

dell'impatto sociale dei progetti finanziati con l'Avviso Pubblico "Innova Tu: la nuova sfida 

dell'innovazione sociale".(BUR n. 49 del 18.6.15) 

Note                                                     L’INNOVAZIONE SOCIALE  

L’innovazione sociale rappresenta uno degli obiettivi strategici che la Regione Lazio ha posto in 

essere per rispondere ai bisogni delle persone più fragili e generare nuove opportunità di lavoro e di 

sviluppo. 

L’AVVISO PUBBLICO  RIVOLTO ALLE IMPRESE SOCIALI 

Per la prima volta la Regione Lazio, con l’ richiamato Avviso Pubblico, ha investito sulla 

valorizzazione delle imprese sociali e sulle realtà imprenditoriali che coniugano lo sviluppo 

economico e la creazione di posti di lavoro con le attività di utilità sociale per il loro territorio. 

LA CRISI ECONOMICA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il perdurare della crisi economica rende necessario cimentarsi in nuovi approcci, orientati alla 

ricerca dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi in modo tale da privilegiare quelli che siano in 

grado di generare un cambiamento nella vita dei beneficiari. 

La Pubblica Amministrazione dovrà potenziare il proprio impegno nel colmare il gap tra risorse 

economiche, sempre meno disponibili, e bisogni sociali, sempre più emergenti, attribuendo alla fase 

di valutazionedei risultati prodotti un ruolo fondamentale. 

IL MODELLO SPERIMENTALE 

Viene creato un modello sperimentale di valutazione dell’impatto sociale chela realizzazione dei 

progetti finanziati con l’Avviso Pubblico ―InnovaTu: la nuova sfida dell’innovazione sociale‖, 

determina sulle comunità appartenenti al territorio di attuazione. 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Viene costituito, ai sensi dell’art. 58 del regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1,  un 

Gruppo di lavoro per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 attraverso sopralluoghi in loco; 

ienza; 

 

NB 

Sono  nominati, quali componenti del Gruppo di lavoro le sotto elencate persone: 

- Dott.ssa Patrizia Pugliesi, funzionario dell’Area Impresa Sociale e Servizio Civile; 

- Dott.ssa Maria Giuseppa Divona, funzionario dell’Area Terzo Settore; 

- Dott.ssa Giulia De Cinti, funzionario dell’Area Terzo Settore; 

- Dott. Giuseppe Del Vecchio, funzionario dell’Area Terzo Settore; 

- Dott. Massimiliano Barresi, funzionario dell’Area Osservatorio della Povertà; 

- Dott.ssa Simona Paris, Area Impresa Sociale e Servizio Civile; 

- Dott. Giovanni Pozzi, Area Impresa Sociale e Servizio Civile; 

- Rag. Loredana Benedetti, dipendente Lazio Service S.p.A.; 

- Rag. Daniela Solazzi, dipendente Lazio Service S.p.A.; 

- Dott.ssa Viviana Ruggeri, ISFOL; 

- Dott. Sandro Libianchi, Asl Roma B; 

- Dott. Gennaro Iasevoli, Università LUMSA; 

- Dott.ssa Francesca Turchet, Società Italiana per l’Organizzazione; 

- Dott. Carlo Iacovissi, Coldiretti Lazio; 

NB: 
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Dirigente dell’Area Impresa Sociale e Servizio civile; 

 dell’attività 

lavorativa; 

periodica bimensile; 

 prorogata 

automaticamente fino al termine dei lavori; 

 

 

LAZIO 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07381 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"FPN – società cooperativa sociale onlus" 

codice fiscale 12414541008, con sede legale nel Comune di Nazzano via Civitellese, 1 c.a.p. 00060. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale ―FPN. – società cooperativa sociale onlus‖ 

codice fiscale 12414541008, con sede legale nel Comune di Nazzano via Civitellese, 1 c.a.p. 00060 

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 1 

dicembre 2014. 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07382 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "I Naviganti – società cooperativa 

sociale - Onlus codice fiscale 02434990608, con sede legale nel Comune di Cassino, via Enrico De 

Nicola, 8 c.a.p. 03043 (Fr). - Iscrizione. all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B e 

mantenimento dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

Note 

Viene disposta  l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale ―I Naviganti – società cooperativa 

sociale –Onlus‖ codice fiscale 02434990608, con sede legale nel Comune di Cassino, via Enrico De 

Nicola, 8 c.a.p. 03043 nell’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 

nella sezione B a far data del 24 febbraio 2015 ed il mantenimento dell’iscrizione nella sezione A. 

 

Determinazione 15 giugno 2015, n. G07384  - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"Calimera società cooperativa sociale" 

codice fiscale 02650040609, con sede legale nel Comune di Cassino via Sandro Pertini, snc c.a.p. 

03043. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale ―Calimera società cooperativa sociale‖ codice 

fiscale 02650040609, con sede legale nel Comune di Cassino via Sandro Pertini, snc c.a.p. 03043 

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 15 giugno 2015, n. G07385 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"Cooperativa Operatori Sociali - C.O.S. 

società cooperativa sociale" codice fiscale 04944160581, con sede legale nel Comune di Roma via 

Attilio Ambrosini, 129 c.a.p. 00147. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione 

A. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

 

Note 
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Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale ―Cooperativa Operatori Sociali – C.O.S. 

società cooperativa sociale‖ codice fiscale 04944160581, con sede legale nel Comune di Roma via 

Attilio Ambrosini, 129 c.a.p. 00147 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 

della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 

1997, n 30 sezione A a far data del 23 aprile 2015. 

 

LOMBARDIA 

DGR 12.6.15 - n. X/3694  - Approvazione delle linee guida per l’attuazione della legge regionale n. 

33/2014 «Istituzione della leva civica volontaria regionale»(BUR n. 25 del 16.6.15) 

Note                                              PREMESSA 

Nella legge regionale 16 dicembre 2014 - n. 33 «Istituzione della Leva civica volontaria 

regionale» le  iniziative sono finalizzate a favorire:  

 i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale 

della società;  

 le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso 

la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;  

 la collaborazione fra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 3 e lo sviluppo dei servizi 

rivolti alla comunità. 

L’articolo 2 della legge n. 30/2014  prevede che la Giunta regionale:  

 predisponga le linee guida per il sostegno e la valorizzazione dei progetti di Leva civica e 

definisca i criteri e le modalità per l’accesso, la valutazione e la selezione degli stessi, da processare 

entro tempi certi e tempestivi dal ricevimento della richiesta, che indicativamente non devono 

superare il termine dei trenta giorni;  

 definisca le attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione dei progetti di Leva civica;  

 definisca i presupposti e le modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non 

corretta attuazione dei progetti di Leva civica;  

La DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura», 

pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, tra l’altro, impegna Regione Lombardia a:  

 formare le giovani generazioni al lavoro ed alla partecipazione attiva all’impegno sociale, 

attraverso l’introduzione di strumenti innovativi per la gestione di una risorsa come il Servizio 

civile;  

 sviluppare la partecipazione dei giovani a processi di cittadinanza attiva con strumenti di 

programmazione e partnership già esistenti in una logica di integrazione e semplificazione;  

Con il decreto n. 932 del 11 febbraio 2015 recante «Istituzione del gruppo di lavoro per la 

definizione delle proposte attuative della legge regionale n. 33 del 16 dicembre 2014 «Istituzione 

della leva civica volontaria regionale»,è stato  costituito lo stesso, composto  da funzionari e 

dirigenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, 

della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, della Direzione Generale Giovani e 

Sport e di altri rappresentanti degli Enti rappresentativi che si occupano di Servizio civile e Leva 

civica che ha concluso i propri lavori in data 15 marzo 2015, i cui esiti sono stati presentati agli 

Assessori competenti;  

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato il documento, allegato 1 «Linee guida per l’attuazione della legge regionale n. 33 

del 16 dicembre 2014 «Istituzione della leva civica volontaria regionale»», parte integrante e 

sostanziale della presente delibera quale linee di indirizzo per l’attuazione della Leva civica 

volontaria in Lombardia;  

 

ALLEGATO 1 

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 16 

DICEMBRE 2014 “ISTITUZIONE DELLA LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE”  

SOMMARIO  



174 
 

1. FINALITÀ  

2. AMBITI DI INTERVENTO  

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

4. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

6. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI  

7. REQUISITI DEI VOLONTARI E DELLE VOLONTARIE  

8. CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI LEVA CIVICA  

9. CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO DEL VOLONTARIO O DELLA VOLONTARIA 

NEL PROGETTO DI LEVA CIVICA  

10. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA  

11. MODALITÀ DI CONTRIBUTO PER I VOLONTARI E LE VOLONTARIE DI LEVA 

CIVICA  

12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTUAZIONE PROGETTI  

13. NORME RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE  
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1. FINALITÀ  
Il presente provvedimento definisce le Linee Guida, in attuazione della l.r. n. 33 del 16/12/2014, per 

il sostegno e la valorizzazione dei progetti di leva civica, relativamente alla definizione:  

a) dei criteri e delle modalità per l’accesso, la valutazione dei progetti e relative tempistiche del 

procedimento;  

b) del percorso di selezione, dei diritti e dei doveri delle volontarie e dei volontari, anche in relazione 

alla partecipazione ad iniziative di formazione;  

c) dell’attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione dei progetti;  

d) dei presupposti e delle modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta 

attuazione dei progetti.  

2. AMBITI DI INTERVENTO  
1. I progetti di leva civica riguardano, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della l.r. n. 33/2014, l’assistenza e il 

servizio sociale, l’attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, la 

promozione e organizzazione di attività educative, culturali, sportive, di economia solidale e di 

protezione civile, comprese le attività amministrative, progettuali, gestionali e di contabilità 

connesse ai precedenti ambiti.  

2. L’art. 2 comma 2 della l.r. 33/2014 prevede, inoltre, la facoltà per la Regione di identificare ulteriori 

aree di intervento per emergenze o per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche 

regionali, le cui attività siano coerenti con le finalità del Programma Regionale di Sviluppo.  

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
1. I progetti di leva civica possono essere presentati:  

a) singolarmente da soggetti pubblici e privati iscritti all’albo regionale degli Enti di servizio civile, di 

cui all’articolo 4 della l. r. n. 2 del 03/01/2006, con riferimento alle sedi già accreditate, di cui 

ciascun Ente ha dichiarato la disponibilità all’atto della presentazione del progetto;  

b) congiuntamente da più soggetti pubblici e privati iscritti all’albo regionale degli enti di servizio 

civile di cui all’articolo 4 della l.r. n. 2 del 03/01/2006, con riferimento alle sedi accreditate di cui 

ciascun ente che ha dichiarato la disponibilità all’atto di presentazione del progetto.  

2. Nel caso di cui alla lettera b), comma 1 i soggetti individuano il capofila responsabile della gestione e 

realizzazione del progetto.  

3. I soggetti pubblici e privati iscritti all’albo regionale degli enti di servizio civile di cui all’articolo 4 

della l.r. n. 2 del 03/01/2006, possono presentare, anche in forma di partenariato, progetti di leva 

civica secondo le seguenti modalità:  
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a) alla Direzione generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità in caso di 

progetti finanziati autonomamente da parte del soggetto che attiva il progetto. L’istruttoria è 

conclusa entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dello stesso, con pubblicazione degli esiti, 

con modalità definite con successivo provvedimento di cui al successivo art 12.  

b) alle singole Direzioni Generali competenti in caso di progetti che prevedono un cofinanziamento 

regionale a favore del soggetto che attiva il progetto, ai sensi dell’art. 7 comma 2 l. r. n. 33 del 

16/12/2014 e secondo le modalità stabilite da appositi bandi di cui al successivo art. 13.  

4. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  
I progetti di leva civica, firmati dal legale rappresentante, devono prevedere le seguenti 

informazioni e caratteristiche:  

a) la denominazione del soggetto che attiva il progetto, completa della ragione sociale;  

b) il titolo del progetto, la data di inizio, di conclusione e la durata dello stesso non superiore a dodici 

mesi;  

c) l’orario settimanale di presenza in attività di ciascun volontario/a, che non può superare le 30 ore 

settimanali e non essere inferiore alle 12 ore settimanali;  

d) il monte ore annuo di attività che non può superare le 1.400 ore e deve essere articolato in base alla 

specificità del progetto;  

e) il monte ore di attività non può essere esaurito prima del termine di conclusione dello stesso, né è 

possibile tenere in attività i volontari e le volontarie oltre il periodo di durata del progetto;  

f) l’orario di attività del volontario/a deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale;  

g) la dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto capofila provvede interamente alla copertura 

finanziaria del progetto, fatti salvi i casi di presentazione di progetti di leva civica di cui al 

successivo art. 13 che ne prevedano il co-finanziamento. Se il progetto viene presentato in 

partenariato, occorre indicare l’importo a carico di ciascun soggetto. Per l’articolazione dei progetti 

secondo le voci di spesa e per l’ammissibilità delle stesse, laddove sia previsto un cofinanziamento 

regionale sulla base di appositi bandi di cui al successivo art. 13, si fa riferimento alla disciplina 

prevista dagli stessi bandi;  

h) l’indicazione dell’ambito d’intervento di cui al comma 1) e 2) dell’articolo 2 della l.r. 33/2014 e del 

contesto territoriale nel quale si realizza il progetto;  

i) gli obiettivi che si intendono perseguire e la descrizione delle attività che saranno svolte dai volontari 

e dalle volontarie;  

j) l’indicazione delle sedi di attuazione del progetto con i nominativi dei responsabili delle attività dei 

volontari e delle volontarie;  

k) la presentazione dei curricula dei responsabili delle attività dei volontari e delle volontarie;  

l) il numero dei volontari/e da impiegare nel progetto di norma non superiore a venti, prevedendo 

almeno un volontario/a per ogni sede di attuazione del progetto, e precisando l’eventuale esigenza 

di particolari requisiti per l’ammissione all’attività;  

m) il numero dei volontari/e di leva civica che non può essere superiore al venti per cento del personale 

in organico del soggetto ospitante. In caso di progetti che prevedano l’inserimento di 

volontari/volontarie in numero superiore a 9, il 10% del totale deve essere riservato a persone con 

disabilità, in coerenza con quanto stabilito al successivo art. 8;  

n) la definizione di eventuali obblighi dei volontari e delle volontarie durante il periodo di svolgimento 

dell’attività di Leva civica; 

o) la descrizione dell’eventuale attività formativa, non inferiore a 8 ore, in relazione al profilo 

professionale riferito al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP);  

p) la descrizione delle modalità di monitoraggio del progetto;  

q) le risorse tecniche, umane e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto;  

r) i criteri e le modalità di selezione dei volontari da parte del soggetto che attiva il progetto.  

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
1. I progetti sono valutati secondo criteri di valutazione che tengano conto dei seguenti elementi:  
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a) caratteristiche del progetto in termini di obiettivi che si intendono perseguire, delle attività previste e 

del numero dei volontari/e impiegati/e;  

b) organizzazione delle risorse tecniche, umane e strumentali;  

c) coerenza del progetto rispetto all’area di intervento e agli obiettivi perseguiti.  

2. Nei singoli bandi potranno essere individuati ulteriori criteri di dettaglio con la specificazione del 

punteggio da attribuire a ciascuno dei criteri individuati.  

3. In caso di presentazione di attività formativa, i criteri di valutazione terranno conto delle competenze 

previste nel progetto formativo e riferite al Quadro Regionale degli Standard Professionali, sia in 

termini di formazione di base che di specializzazione tecnico professionale.  

6. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI  
1. La Direzione generale competente, previo esame della documentazione inviata, non ammette alla 

valutazione di merito dei progetti in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze:  

a) progetto presentato da soggetto non iscritto all’albo regionale degli enti di servizio civile, di cui 

all’articolo 4 della l.r. n. 2 del 03/01/2006;  

b) progetto presentato su sedi di attuazione di progetto non accreditate, ovvero escluse in sede di 

accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 lettera h);  

c) progetto firmato da persone diverse dal responsabile legale del soggetto che lo presenta;  

d) assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR n. 

445/2000 nella quale chi firma i progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti 

corrispondono al vero;  

e) assenza, ovvero errata o non completa compilazione dell’istanza di presentazione del progetto 

compresa la mancata o non corretta sottoscrizione con firma digitale;  

f) progetto incompleto o trasmesso in modo non conforme a quanto stabilito dai bandi;  

g) mancato invio dei curricula dei responsabili di progetto in forma diversa dall’autocertificazione, fatto 

salvo il caso in cui il curriculum sia già agli atti dell’Amministrazione regionale;  

h) mancato rispetto della soglia massima del numero di volontari per ogni progetto e per ogni sede di 

attuazione di progetto;  

i) mancata indicazione del contributo di leva civica e delle coperture assicurative previste per il 

volontario o la volontaria;  

j) previsione di oneri economici a carico dei volontari/e, ivi compresi quelli per la copertura 

assicurativa ;  

k) progetto pervenuto oltre i termini previsti dai bandi emanati dalle Direzioni generali competenti;  

l) il progetto che si configura come impiego dei volontari/e in sostituzione di proprio personale da parte 

del soggetto che attiva progetto o del soggetto ospitante.  

7. REQUISITI DEI VOLONTARI E DELLE VOLONTARIE  
1. Sono ammessi alla Leva civica le volontarie e i volontari che, alla data di presentazione della 

domanda:  

a) siano residenti in Lombardia da almeno due anni;  

b) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;  

c) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno 

per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 

concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi 

o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi 

eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.  

2. Alla leva civica non sono ammessi giovani appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.  

8. CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI LEVA CIVICA  
1. I giovani interessati alla Leva civica presentano la propria candidatura direttamente al soggetto 

proponente. La domanda è redatta sulla modulistica predisposta dallo stesso.  

2. Il soggetto proponente verifica il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7.  

3. L’elenco dei progetti di Leva civica attivi sul territorio sono pubblicati sul sito istituzionale delle 

Direzioni Generali competenti, nonché sul sito del soggetto che attiva il progetto. La pubblicazione 
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indica il titolo del progetto, il soggetto proponente, la durata, le date di inizio e la data di 

conclusione, l’articolazione oraria, nonché la previsione del numero dei volontari/e ammessi a 

partecipare, ivi compresa, laddove prevista, la quantificazione dei posti riservati ai volontari/e 

disabili.  

4. Il volontario/a può presentare più domande contemporaneamente a più soggetti proponenti. A 

conclusione delle procedure di selezione e nel corso di validità del progetto prescelto, potrà 

esercitare attività di Leva civica presso un solo soggetto.  

5. Ogni volontario/a, nell’arco della propria vita, può partecipare a più progetti di Leva civica per un 

periodo complessivo non superiore a dodici mesi.  

6. Il soggetto proponente seleziona i candidati attraverso criteri che devono essere resi conoscibili dagli 

stessi. I criteri devono anche definire le eventuali modalità di sostituzione, lo scorrimento della 

graduatoria, il periodo di validità della stessa, l’assegnazione ad altri progetti, in caso di mancata 

attivazione o interruzione del progetto nel quale i volontari/e erano originariamente assegnati. 

7. Nel caso in cui il progetto preveda ai sensi del comma 2, articolo 4 della l.r. 33/2014, una quota 

riservata a persone disabili, potranno accedere i volontari/e che abbiano presentato domanda e che 

siano iscritti all’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio, ai 

sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999 ―Norme per il diritto al lavoro dei disabili‖. Qualora non 

siano presentate domande da parte di persone disabili, le posizioni sono riservate a volontari/e non 

disabili.  

8. Il volontario/a selezionato/a per partecipare al progetto di Leva civica non deve aver avuto rapporti di 

lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, negli ultimi dodici mesi, con il soggetto che 

attiva il progetto o con l’ente ospitante.  

9. Ai volontari/e, esclusi o non utilmente collocati in graduatoria, è consentita la presentazione di nuove 

domande di partecipazione ad altri progetti.  

9. CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO DEL VOLONTARIO O DELLA VOLONTARIA 

NEL PROGETTO DI LEVA CIVICA  
1. I volontari/e selezionati/e prima dell’avvio al progetto di leva civica sottoscrivono un atto che 

disciplina i diritti ed i doveri del volontario/a e del soggetto che attiva il progetto e che contiene le 

seguenti informazioni:  

a) la data di inizio e di conclusione dell’attività di Leva civica;  

b) la sede di attività di Leva civica;  

c) l’orario di attività del volontario/a che deve prevedere almeno un giorno di riposto settimanale ed è 

uguale per tutta la durata del progetto;  

d) le modalità di contributo dei volontari/e;  

e) le norme di comportamento alle quali i volontari/e devono attenersi e le relative sanzioni nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 15;  

f) i casi di interruzione e di cessazione dell’attività e le relative conseguenze;  

g) il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.  

2. E’ compito del soggetto attuatore assicurare le misure idonee affinché le attività programmate si 

svolgano nell’arco temporale massimo di 30 ore settimanali. I/le volontari/e dovranno essere 

impiegati per almeno 12 ore settimanali, da articolare a seconda di quanto previsto dal progetto.  

3. Per omogenizzare sul territorio lombardo le modalità di computo relativo ai giorni di permesso 

retribuito, sono indicati qui di seguito i criteri di calcolo, proporzionali al monte ore complessivo 

dei progetti di Leva civica:  

Monte ore 

complessi

vo del 

progetto  

da 1.201  

a 1.400  

ore  

da 1.001  

a 1.200  

ore  

da 801  

a 1.000  

ore  

da 601  

a 800  

ore  

da 401  

a 600  

ore  

da 201 a 

400  

ore  

Fino a 

200 ore  

Giorni di 

permesso  

20 giorni  17 giorni  14 giorni  11 giorni  9 giorni  6 giorni  3 giorni  
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4. Per la specificità di alcuni progetti di Leva civica, sono di seguito elencate le condizioni di 

svolgimento delle attività di Leva civica in orario notturno da parte del volontario o della volontaria, 

inteso come attività svolta dalle ore 23 alle ore 7, ovvero:  

a) sia stato indicato esplicitamente nel progetto;  

b) sia espletato in affiancamento a personale dipendente del soggetto che attiva progetto;  

c) preveda un periodo di riposo di 24 ore successivo al turno notturno, in aggiunta ai permessi retribuiti.  

5. Il volontario/a deve segnalare le proprie assenze al soggetto attuatore del progetto, anche al fine del 

rispetto della normativa sulla sicurezza e ai fini assicurativi.  

6. In caso di progetti attivati ai sensi del successivo dell’art. 13, le rinunce e le interruzioni di attività da 

parte dei volontari/e devono essere segnalate da parte del soggetto attuatore alla Regione, nel 

termine massimo di 5 giorni con comunicazione via PEC, comprensive delle motivazioni.  

7. In caso di malattia o infortunio, non derivanti da attività svolte per l’attuazione del progetto, il 

volontario/a ne dà comunicazione tempestiva al soggetto attuatore, facendo pervenire la relativa 

certificazione sanitaria. Tale documentazione è conservata dal soggetto attuatore nella cartella 

personale del giovane. Spetta al volontario/a l’intero contributo se le assenze non sono superiori ai 

giorni indicati al comma 3 del presente articolo.  

8. Un ulteriore periodo di malattia potrà essere riconosciuto per periodo analogo a quello indicato al 

comma 3, senza contributo, da parte del soggetto attuatore.  

9. Il giovane decade dalla Leva civica in caso di superamento dei giorni massimi di malattia e assenza 

ingiustificata oltre tre giorni, anche non consecutivi.  

10. La volontaria di Leva civica fruisce della sospensione volontaria per maternità nei termini di legge. 

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del progetto di Leva 

civica.  

10. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA  
1. I soggetti promotori possono proporre all’interno del loro progetto di Leva civica una o più attività di 

formazione.  

2. Tale formazione può essere realizzata in coerenza con il sistema di formazione professionale, di cui 

alla legge regionale 19/2007, e quindi proposta ed erogata da un ente di formazione regionale 

accreditato ai servizi di istruzione, formazione e lavoro, iscritto all’albo regionale, ai sensi degli artt. 

25 e 26 della l.r. 19/2007, ovvero da un soggetto esentato ai sensi della DGR 2412 del 26 ottobre 

2011 (punto 1.2.1 dell’allegato 1). Le competenze di base o professionalizzanti devono afferire al 

Quadro Regionale degli Standard Professionali, avere una articolazione minima di 8 ore e rispettare 

la regolamentazione specifica per l’erogazione dei percorsi formativi. Al termine del percorso 

formativo, se il volontario/a ha acquisito una o più competenze, il soggetto accreditato rilascia 

l’attestato di competenza regionale.  

3. Nel caso di formazione realizzata da soggetto diverso da quello di cui al punto precedente, non potrà 

essere rilasciato alcun attestato di competenza regionale ai sensi della l.r. 19/2007 e non potrà 

partecipare ai bandi sulla formazione con finanziamento regionale. A conclusione del percorso il 

soggetto erogatore potrà rilasciare una attestazione di frequenza sulle attività svolte.  

4. La registrazione sul Libretto formativo del volontario/a avverrà secondo le modalità che saranno 

successivamente definite dalla Regione.  

11. MODALITÀ DI CONTRIBUTO PER I VOLONTARI E LE VOLONTARIE DI LEVA 

CIVICA  
1. Ai volontari/e dei progetti è riconosciuta un contributo di Leva civica, cosiddetto pieno, per attività 

di 120 ore mensili. Il contributo è pari a quello del servizio civile nazionale di cui all’articolo 9 del 

D. Lgs. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 

2001, n. 64).  

2. Per progetti che prevedono un orario mensile inferiore alle 120 ore si riconosce un contributo 

proporzionato pari al prodotto tra le ore di attività previste dal progetto e il contributo di Leva civica 

oraria.  
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3. Per progetti che prevedono un orario mensile inferiore alle 120 ore si riconosce un contributo 

proporzionato, come di seguito indicato:  

Monte ore 

complessi

vo del 

progetto  

entro  

1.400 ore  

entro 

1.200 ore  

entro 

1.000 ore  

entro  

800 ore  

entro  

600 ore  

entro  

400 ore  

entro  

200 ore  

% 

contributo 

di leva 

civica  

100% 

contributo 

di leva 

civica  

85% 

contributo 

di leva 

civica  

70%  

contributo 

di leva 

civica  

57% 

contributo 

di leva 

civica  

43% 

contributo 

di leva 

civica  

30%  

contributo 

di leva 

civica  

15%  

contributo 

di leva 

civica  

4. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 77/2002, l’attività svolta nell’ambito dei 

progetti di Leva civica non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la 

sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.  

5. Sia nel caso in cui i progetti di Leva civica siano interamente finanziati dal soggetto che attiva il 

progetto e sia nel caso di partenariati con finanziamenti regionali, in risposta ad appositi bandi 

attivati ai sensi dell’art. 7 comma 2 della l.r. n. 33/2014, e descritti al successivo art. 13, il soggetto 

che attiva il progetto deve prevedere la copertura dei seguenti elementi connessi alle attività dei 

progetti a favore del singolo volontario/a di Leva civica:  

a) assicurazione contro gli infortuni e malattia;  

b) responsabilità civile verso terzi;  

c) corresponsione di contributo calcolato come indicato ai commi 1 e 2.  

12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTUAZIONE PROGETTI  
1. La presentazione di progetti di Leva civica si formalizza attraverso modalità e modulistica definiti 

con successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato 

e Pari Opportunità, fatto salvo i progetti di cui al successivo art. 13 che seguono le modalità definite 

nei singoli bandi.  

2. Il monitoraggio dei progetti attivati si sviluppa attraverso modalità e modulistica definiti con 

successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e 

Pari Opportunità.  

3. Gli Enti che attivano i progetti sono tenuti annualmente ad assolvere un debito informativo 

comunicando, a conclusione dei progetti, anche laddove non finanziati da risorse regionali, i 

risultati conseguiti, mediante la compilazione di apposito modulo, definito con successivo 

provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari 

Opportunità, con il quale dovranno essere precisati i seguenti elementi: gli obiettivi raggiunti, il 

numero dei/delle volontari/e selezionati, le ore di attività effettuate, il numero dei/delle volontari/e 

che hanno trovato un impiego nel corso o al termine del progetto, quanti beneficiari hanno usufruito 

dell’attività oggetto di progetto, nonché i risultati dell’eventuale rilevazione del loro grado di 

soddisfazione.  

4. La Regione effettua controlli sui progetti approvati, al fine di verificare l’effettiva attivazione degli 

stessi.  

13. NORME RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE  
1. In attuazione dell’art. 7 comma 2 della l.r. n. 33 del 16/12/2014 e dell’art. 3, comma 3, lett. b) delle 

presenti Linee Guida, la Regione può emanare bandi di Leva civica a favore di soggetti pubblici e 

privati, iscritti all’albo regionale degli enti di servizio civile di cui all’articolo 4 della l.r. n. 2 del 

03/01/2006  

2. I bandi, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle presenti Linee Guida, declineranno la 

disciplina specifica riguardante:  

a) aree e tipologie d’intervento, settori di impiego e obiettivi dei progetti di Leva civica;  

b) durata dei progetti di Leva civica;  

c) descrizione delle attività, anche in termini di organizzazione, modalità operative risorse umane, 

strumentali e tecniche, nonché le modalità operative di svolgimento delle attività;  
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d) tipologia di soggetti proponenti;  

e) modalità di selezione dei volontari/e e identificazione dei soggetti responsabili dei progetti di Leva 

civica;  

f) numero di volontari/e, orario settimanale e obblighi degli stessi;  

g) voci di spesa ammissibili al co-finanziamento regionale e indicazione delle modalità di copertura 

della quota a carico del soggetto che attiva il progetto;  

h) sedi di attività dove opereranno i volontari/e e previsione della possibilità di prestare una parte 

dell’attività, nel rispetto delle coperture assicurative, anche al di fuori di tali sedi se previsto nel 

progetto ed in vigenza di apposite convenzioni con il soggetto che attiva il progetto;  

i) eventuale attività formativa dei volontari/e destinatari dei progetti di Leva civica;  

j) criteri di valutazione dei progetti;  

k) attività di monitoraggio e controllo dei progetti.  

3. Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, il soggetto promotore dovrà presentare agli 

uffici competenti delle Direzioni coinvolte la documentazione attestante le spese sostenute.  

4. La Regione effettua altresì i controlli sui progetti approvati, al fine di verificare l’effettiva attivazione 

dei progetti di Leva civica e la coerenza dei costi rispetto agli interventi realizzati.  

14.RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI/E DI LEVA CIVICA: DIRITTI E DOVERI  
Il soggetto che attiva un progetto di Leva civica, si impegna a:  

a) attuare una efficiente gestione dell’attività ed una corretta realizzazione del progetto ammesso. E’ 

responsabilità del soggetto che attiva il progetto acquisire la documentazione contabile 

amministrativa e tutte le informazioni necessarie relative all’attività in essere;  

b) accogliere i volontari/e nei termini e con le modalità indicate nel progetto di Leva civica;  

c) attivare tutte le procedure previste atte alla verifica dell’idoneità per lo svolgimento delle attività;  

d) effettuare la presa in carico e procedere alla sottoscrizione dell’accordo contenente gli elementi 

descrittivi del progetto, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento;  

e) provvedere alla consegna al volontario/a della copia del contratto di assicurazione, nonché la 

modulistica necessaria per l’erogazione del previsto contributo che contenga i dati riferiti alla carta 

identità, al codice fiscale, e all’Iban;  

f) favorire la partecipazione dei/delle volontari/e alle attività di formazione previste nel progetto, nei 

termini e alle condizioni di cui al precedente art 10, in particolare la formazione in materia di salute 

e sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

g) assicurare, durante il percorso di leva civica che le attività siano seguite e verificate da un 

responsabile, con funzioni di affiancamento del volontario/a nella sede in cui esso opera ed in 

possesso di competenze adeguate e coerenti al progetto;  

h) garantire la pubblicità del progetto, in collaborazione con la Regione, il rispetto delle procedure, 

l’osservanza delle disposizioni previste dai bandi, nonché l’accesso ai documenti ai candidati e alle 

candidate, nei limiti previsti dalla legge, procedendo alla eventuale tassazione IRAP nella misura 

prevista in ragione della natura del soggetto che attiva il progetto, ai sensi della legge 446/97 art. 4 

comma 2; all’emissione di giustificativo di spesa, sottoscritto dal responsabile dell’ente titolare di 

progetto e dal/dalla volontario/a, comprovante l’erogazione della somma al/alla volontario/a nonché 

all’emissione del certificato che attesta i compensi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento;  

i) conservare tutta la documentazione inerente le attività presso la sede legale indicata al momento della 

presentazione del progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di avvio del primo 

percorso di Leva civica.  

15.ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA NON 

CORRETTA ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI LEVA CIVICA  
1. La Regione effettua attività di verifica per accertare la corretta attuazione dei progetti in essere, 

anche su richiesta degli enti proponenti o dei volontari/e, ―in loco ―, cioè presso le sedi di 

svolgimento dei progetti.  
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2. Entro 30 giorni dalla verifica, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito della attività di 

verifica. Qualora emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti in capo all’ente, la 

Regione avvia il procedimento sanzionatorio.  

3. Con riferimento alle sanzioni, previste dalla L.R. n. 33/2014, si precisa quanto segue:  

a) la diffida ad uniformarsi a prescrizioni si applica nei casi in cui gli enti pongano in essere i seguenti 

comportamenti, qualora assumano il carattere della lieve entità:  

- inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari/e di cui all’art. 

8;  

- mancata pubblicità del progetto e inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, 

di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dalle presenti linee 

guida, nonché in caso di mancata pubblicità delle graduatorie;  

- mancato rispetto dell’orario di attività indicato nel progetto;  

- mancata rilevazione delle presenze dei volontari/e;  

b) la revoca del provvedimento di approvazione del progetto, si applica nel caso in cui gli enti pongano 

in essere i seguenti comportamenti:  

- particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della 

diffida ad uniformarsi a prescrizioni;  

- impiego del volontario/a in attività non previste dal progetto o presso sedi non indicate nel progetto.  

c) La sospensione temporanea a presentare altri progetti di leva civica, si applica nel caso in cui i 

soggetti proponenti pongano in essere i seguenti comportamenti:  

- particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della 

revoca dell’approvazione del progetto;  

- omessa convocazione alle selezioni, ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato 

inserimento nelle graduatorie, ovvero comunicazione dell’esclusione senza indicazione della 

relativa motivazione;  

- mancata comunicazione alla Regione, entro il termine di 10 giorni, dell’impedimento all’avvio o al 

completamento del progetto, con riferimento ad ogni singola sede di attuazione, sempre che sussista 

un giustificato motivo;  

- mancato soddisfacimento del percorso formativo indicato nel progetto;  

d) La cancellazione dall’albo regionale impedisce la reiscrizione allo stesso per i successivi cinque anni 

e si applica nel caso in cui gli enti mettano in essere i seguenti comportamenti:  

- particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della 

interdizione temporanea a presentare altri progetti;  

- atti gravemente lesivi della dignità del volontario;  

- richiesta ai volontari di somme di danaro;  

- mancato avvio del progetto, approvato da Regione Lombardia, senza un giustificato motivo;  

- gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il 

conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla L.R. 

n. 33/2014.  

4. Gli enti accreditati sono direttamente responsabili delle infrazioni commesse dalle proprie sedi 

accreditate, tranne nei casi in cui dimostrino che la responsabilità sia da imputare all’ente associato 

(legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l’ente 

accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell’ente associato ovvero ad una 

responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale e che 

siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti enti o delle sedi attuative 

di progetto. In tali ipotesi gli effetti della sanzione sono riferiti esclusivamente all’ente associato o 

alla sede di attuazione ritenute responsabili.  

5. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione scritta dell’addebito da parte di Regione 

Lombardia non oltre 30 giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell’avvenuta 

conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la 

fattispecie sanzionatoria prevista per l’infrazione. Il termine entro cui gli enti possono presentare 
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controdeduzioni è di 30 giorni. Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni, viene adottato 

il provvedimento sanzionatorio, che conclude il procedimento.  

6. Qualora gli enti, nei cui confronti viene instaurato il procedimento sanzionatorio, presentino 

adeguate controdeduzioni, la Regione procederà all’archiviazione del procedimento medesimo. 

 

PIEMONTE 
Comunicato della Direzione Coesione Sociale - L.R. 7/2006 - Pubblicazione annuale dell’estratto 

del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 12 maggio 

2015.(BUR n. 24 del 18.6.15) 

.  

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DGR 21.4.15, n. 293 - Implementazione del programma regionale di diffusione della 

defibrillazione precoce attraverso la programmazione dell’acquisto e della distribuzione ai Comuni 

della Regione Abruzzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e relativa formazione di 

Esecutori BLSD: approvazione.(BUR n. 21 del 17.6.15) 

Note                                                             PREMESSA  

Con la legge 03.04.2001, n. 120: 

1. viene consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al 

personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione 

cardio-polmonare;  

2. viene previsto che le regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende USL, della 

autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale sopra indicato, 

nell’ambito del Servizio 118, sulla base di criteri che sono stati indicati dal Ministero della Salute 

con apposite linee guida. 

Con l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano è stato approvato il documento recante: ―Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione 

all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici‖ Repertorio Atti n. 1626 del 27 

febbraio 2003;.VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 28 novembre 2003, con 

la quale è stata approvata la realizzazione del progetto di defibrillazione precoce sul territorio 

regionale che prevede, tra l’altro, la fornitura di defibrillatori per le esigenze del Sistema di 

emergenza sanitaria ―118‖. 

Con DGR  n. 586 del 7 luglio 2004  l’Amministrazione regionale ha approvato la fornitura di n. 150 

di defibrillatori semiautomatici da assegnare alle Amministrazioni e/o Enti ed Associazioni 

richiedenti. 

Con il decreto interministeriale 18 marzo 2011  è stata disposta la ―Determinazione dei criteri e 

delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 co. 46 della 

legge n. 191/2009‖ che, tra l’altro, promuove la realizzazione di programmi regionali per la 

diffusione graduale ma capillare dei DAE mediante una distribuzione strategica in modo tale da 

costruire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro 4/5 minuti dall’arresto 

cardiaco  e prevede un finanziamento ministeriale a favore delle Regioni. 

La  DGR  n. 661 del 26.09.2011: 

 approva il ―Programma regionale relativo alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni‖,  

predisposto secondo le indicazioni del richiamato decreto interministeriale, che si propone in primo 

luogo di implementare la diffusione dei DAE nel territorio della Regione Abruzzo  e diffondere la 

cultura della defibrillazione precoce con il coinvolgimento della popolazione abruzzese; 

 dà atto che il richiamato programma costituisce un’evoluzione del ―Progetto di defibrillazione 

precoce sul territorio‖ di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1051 del 28 novembre 2003 e lo 

sostituisce integralmente; 

 individua i soggetti coinvolti tra i quali sono compresi Enti e Istituzioni non sanitarie; 
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 stabilisce che il finanziamento ministeriale disponibile venga utilizzato per le seguenti attività: 

• Acquisto/implementazione dei defibrillatori (acquisto e relativa formazione): 69% del 

finanziamento; 

• Gestione e manutenzione: 23% del finanziamento;  

• Campagna di informazione alla popolazione: 8% del finanziamento; 

L’Amministrazione Regionale in applicazione del richiamato programma regionale, nei limiti del 

finanziamento ministeriale disponibile, ha provveduto ad acquistare e distribuire n. 67 defibrillatori 

semiautomatici esterni destinati in prevalenza alle sedi di Continuità Assistenziale (ex Guardia 

Medica) e, in parte, ai Distretti Sanitari e a altri Soggetti istituzionali. 

La defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali 

di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio provocato da fibrillazione ventricolare e che 

sul territorio è necessario implementare la rete di DAE in grado di favorire la defibrillazione anche 

prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari. 

La Regione Abruzzo, di 1.333.939 abitanti (data 01/01/2014 - Istat), distribuiti su una Superficie 

10.831,84 km² con una Densità di 123,15 abitanti/km² (media nazionale: 201 abitanti/Km2), consta 

di n. 305 Comuni e rappresenta, per estensione della sua ―Zona altimetrica di montagna‖, la 4° 

regione montana in Italia. 

L’implementazione del programma regionale di rianimazione cardio-polmonare e di defibrillazione 

precoce, finalizzata a raggiungere di una maggiore capillarità della diffusione dei DAE sul territorio 

regionale, è indispensabile per rafforzare la ―catena della sopravvivenza‖ e aumentare la frequenza 

degli interventi di defibrillazione attuati nel soccorso territoriale per arresto cardiaco. 

L’Assessorato Regionale alla Programmazione Sanitaria con note prot. n. RA190006 del 14 luglio 

2014 (Allegato n. 1) e prot. n. RA217714 del 12/08/2014 (Allegato n. 2), indirizzate a tutti i 

Comuni abruzzesi, ha avviato la rilevazione del fabbisogno di DAE, da acquistare a favore delle 

Amministrazioni comunali non in possesso del dispositivo in parola, e la verifica delle disponibilità 

dei Comuni così individuati a sostenere gli impegni connessi al possesso di un defibrillatore quali: 

 l’individuazione nominativa di un responsabile della manutenzione dell’apparecchio (sostituzione 

batterie esauste e placche scadute) e della verifica periodica della funzionalità del DAE 

 la garanzia di un numero adeguato di Esecutori BLSD autorizzati all’utilizzo del DAE. 

Nei termini indicati e anche successivamente, n. 170 Comuni hanno manifestato l’adesione 

all’iniziativa regionale e nel contempo hanno dichiarato la loro disponibilità a provvedere agli 

impegni connessi al possesso di un DAE. 

Quanto sopra evidenziato è estremamente positivo, in quanto dimostra la sensibilità delle 

Amministrazioni comunali alla diffusione della defibrillazione precoce nella Regione Abruzzo. 

Si approva l’implementazione del programma regionale per la diffusione della defibrillazione 

precoce, il conseguente acquisto di n. 170 defibrillatori semiautomatici e la relativa formazione 

degli Esecutori BLSD, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori necessità rappresentate al 

Dipartimento per la Salute e il Welfare nei limiti della capienza del fondo regionale. 

Per l’implementazione del programma regionale di diffusione della defibrillazione precoce nei 

Comuni della Regione Abruzzo, viene stimato un impegno di 251.600,00 Euro. 

 

Segue Allegato (a cui si rinvia) 

 

CAMPANIA 

Decreto n. 49 del 27-05-2015 Oggetto: Accordo transattivo di cui al verbale del 29 aprile 2015 

sottoscritto dai rappresentanti della Regione Campania e della Struttura Commissariale con le 

Organizzazioni di categoria delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 

26 della Legge 833/78. Approvazione. (BUR n. 38 del 17.6.15) 

 

LAZIO 
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L.R. 12.6.15, n. 7 - Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio. (BUR n. 48 

del 16.6.15) 

Art. 1 

(Istituzione e finalità del Registro tumori di popolazione della Regione Lazio) 

1. La presente legge istituisce il Registro tumori di popolazione della Regione  Lazio, di seguito 

denominato Registro tumori della Regione Lazio, con una copertura estesa a tutto il territorio 

regionale. 

2. Le finalità programmatiche del Registro tumori della Regione Lazio sono così definite: 

a) realizzare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità 

e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario, 

per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l’andamento spaziale e temporale, dei casi di 

tumore anche infantili che si verificano nella popolazione della Regione; 

b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali,nazionali ed internazionali, di 

ricerca anche transnazionale in oncologia; 

c) essere di supporto per piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore; 

d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti 

terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell’accesso alle cure erogate al 

paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all’area geografica di 

provenienza; 

e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazioni perl’attivazione di campagne 

specifiche di diagnosi precoce oncologica quali screening oncologici; 

f) essere strumento di monitoraggio sull’efficacia dei programmi di screening oncologici, 

tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le aziende sanitarie locali della Regione; 

g) essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto 

dell’ambiente sull’incidenza della patologia oncologica,attraverso uno studio integrato matrici 

ambientali-matrici umane; 

h) realizzare un’informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione 

anche in relazione ad episodi di concentrazioni spazio-temporali di casi oncologici (cluster). 

Art. 2 

(Organizzazione e gestione del Registro tumori della Regione Lazio) 

1. Il Registro tumori della Regione Lazio costituisce parte integrante del Sistema informativo 

sanitario regionale. 

2. Il Registro tumori della Regione Lazio è allocato presso il dipartimento di epidemiologia del 

Servizio sanitario regionale, di seguito denominato DEP Lazio, ed è collegato funzionalmente a 

cinque Unità come di seguito indicate: 

a) Unità funzionale della Città metropolitana di Roma presso l’Istituto nazionale tumori ―Regina 

Elena‖ (IRCCS – IFO); 

b) Unità funzionale presso l’azienda sanitaria locale Frosinone; 

c) Unità funzionale presso l’azienda sanitaria locale Latina; 

d) Unità funzionale presso l’azienda sanitaria locale Rieti; 

e) Unità funzionale presso l’azienda sanitaria locale Viterbo; 

f) Unità funzionale regionale dei tumori infantili presso il DEP Lazio. 

3. Il responsabile del Registro tumori della Regione Lazio è nominato dal direttore del DEP Lazio, 

individuato tra i direttori delle Unità operative complesse del dipartimento medesimo, con 

documentata esperienza almeno decennale in epidemiologia. 

4. Per i fini di cui al comma 2, il direttore generale delle aziende sanitarie locali edell'Istituto 

nazionale tumori ―Regina Elena‖ (IRCCS – IFO) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge identifica l'Unità operativa presso la quale è allocata la relativa Unità 

funzionale, il referente medico responsabile ed il personale addetto alla rilevazione, codifica ed 

archiviazione dei casi. 
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5. L’Unità funzionale regionale dei tumori infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli 

ammalati di tumore della Regione per le fasce di età da zero ai quattordici anni e dai quindici ai 

diciannove anni. 

6. Le attività del Registro tumori della Regione Lazio hanno carattere continuativo. 

7. Per facilitare l’interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i diversi registri 

tumori secondo quanto indicato dal Piano oncologico nazionale (PON)2010-2012, il Registro 

tumori della Regione Lazio provvede ad accreditarsi presso l’Associazione italiana registri tumori 

(AirTum Onlus) per inserire i dati prodotti nella banca dati AirTum (AirTum BD), secondo 

procedure tecniche indicate nei protocolli AirTum sulla definizione delle norme di accesso alla 

banca dati stessa. 

Art. 3 

(Fonti dei flussi informativi e organizzazione delle attività) 

1. Il Registro tumori della Regione Lazio procede alle attività di rilevamento,catalogazione, 

elaborazione e registrazione dei dati individuali, sanitari e amministrativi sugli ammalati di tumore, 

attraverso l’utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi n campo sanitario: 

a) schede di dimissione ospedaliera (SDO); 

b) schede di morte trasmesse dal Registro nominativo delle cause di morte(ReNCaM); 

c) schede di morte trasmesse dagli archivi anagrafici comunali; 

d) banche dati dell’anagrafe degli assistiti; 

e) archivio dei referti dei servizi di anatomia patologica di cui all’articolo 9; 

f) archivio delle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera (File-F); 

g) archivio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali; 

h) registri di esenzione ticket per patologia oncologica; 

i) banche dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) sulle attività delle commissioni 

per l’invalidità civile; 

l) banca dati dell’Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica(AIEOP). 

2. Per le attività di cui al comma 1, il regolamento regionale di cui all'articolo 13definisce le 

modalità dell’estrazione dei dati dai flussi informativi, la periodicità della trasmissione dei dati al 

responsabile dell'Unità funzionale nonché la periodicità del flusso dei dati dalle Unità funzionali al 

DEP Lazio. 

3. I servizi clinici ospedalieri sono tenuti alla collaborazione con le Unità funzionali per la raccolta 

dei dati non inclusi nei sistemi informativi correnti, quali cartelle cliniche e referti radiologici, su 

richiesta dei responsabili dell'Unità funzionale medesima. 

4. Il Registro tumori della Regione Lazio e le Unità funzionali possono utilizzare qualunque altra 

fonte di flussi informativi ritenuta utile e/o necessaria per le finalità di cui alla presente legge. In 

particolare per i tumori ematologici possono essere utilizzati database specializzati, supportati da 

reti relative a linfomi e mielodisplasie. 

Art. 4 

(Collaborazione dei comuni) 

1. I comuni collaborano alle operazioni svolte dal Registro tumori della Regione Lazio sui dati 

sanitari ed amministrativi degli ammalati e provvedono ad indicare la sezione di censimento 

dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

Art. 5 

(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico del Registro tumori della Regione Lazio) 

1. E’ istituito il Comitato tecnico-scientifico del Registro tumori della Regione Lazio, di seguito 

denominato Comitato tecnico-scientifico, che si riunisce ogni sei mesi presso l’assessorato 

regionale competente in materia di sanità. 

2. I membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e sono: 

a) il direttore del DEP Lazio con funzioni di coordinatore; 

b) i direttori generali delle aziende sanitarie locali o loro delegati; 

c) il direttore generale dell’Istituto nazionale tumori ―Regina Elena‖ (IRCCSIFO); 
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d) il responsabile del Registro mesoteliomi della Regione Lazio o suo delegato; 

e) il responsabile regionale della Società italiana di anatomia patologica ecitologia diagnostica 

(SIAPEC-IAP) o suo delegato; 

f) un componente delegato, nominato dall’Associazione italiana registri tumori(AirTum Onlus); 

g) un componente delegato nominato dalla Rete oncologica regionale e dall’Associazione italiana di 

oncologia medica (AIOM); 

h) un componente delegato dalle associazioni di tutela dei diritti del malato; 

i) un componente delegato dall’Associazione italiana ematologia oncologica pediatrica (AIEOP). 

3. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di controllo degli standard e dei sistemi e 

metodi utilizzati, di valutazione di qualità e di adesione a linee guida, di formazione e di 

aggiornamento. 

Art. 6 

(Coordinamento del Registro tumori della Regione Lazio) 

1. Al fine di coordinare le attività del Registro tumori della Regione Lazio, il DEP Lazio indice, con 

cadenza trimestrale, riunioni di coordinamento a cui partecipano: 

a) il direttore del DEP Lazio o suo delegato; 

b) il referente della registrazione dei tumori infantili del DEP Lazio; 

c) i responsabili delle Unità funzionali; 

d) un funzionario nominato dall'assessorato regionale competente in materia di sanità. 

2. Nelle riunioni di cui al comma 1 si provvede: 

a) a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti da ciascuna Unità 

funzionale nonché della raccolta dei dati dei tumori infantili; 

b) alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi periodicamente dalle Unità funzionali al 

DEP Lazio; 

c) a redigere ogni tre mesi una relazione sulle attività del Registro tumori della Regione Lazio che 

viene trasmessa al Comitato tecnico-scientifico; 

d) a supportare, in collaborazione con l’Associazione italiana registri tumori(AirTum Onlus), le 

attività di formazione individuate dal Comitato tecnico scientifico ed a partecipare all’elaborazione 

dei relativi programmi di formazione. 

Art. 7 

(Spese per le attività del Registro tumori della Regione Lazio) 

1. Le voci di spesa ammissibili per lo svolgimento delle attività del Registro tumori della Regione 

Lazio, con obbligo di rendicontazione analitica annuale all’assessorato regionale competente in 

materia di sanità, sono le seguenti: 

a) acquisto di beni strumentali, ivi compresi sistemi hardware e software; 

b) spese per le attività di coordinamento di cui all’articolo 6 e del Comitato tecnico-scientifico; 

c) spese per comunicazioni e informazioni con particolare riguardo alla pubblicazione di atti e/o 

documenti, anche su richiesta; 

d) spese generali. 

2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico operano a titolo gratuito. 

Art. 8 

(Rapporti di cooperazione del Registro tumori della Regione Lazio con i medici di medicina 

generale e con i pediatri di libera scelta) 

1. I medici di medicina generale, prevalentemente in forma associata, ed i pediatri di libera scelta 

partecipano alle attività del Registro tumori della Regione Lazio, e sono tenuti a collaborare per la 

raccolta dei dati relativi a casi accertati o sospetti di tumori nonché a casi in cui le terapie hanno 

mostrato la loro efficacia. 

Art. 9 

(Istituzione del Registro dei referti dei servizi di anatomia patologica) 

1. Per le finalità della realizzazione del Registro tumori della Regione Lazio è istituito il Registro 

dei referti dei servizi di anatomia patologica (RSAP) che rappresentala fonte di dati per 
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l'accertamento diagnostico delle patologie tumorali e per la determinazione della morfologia, della 

topografia, dello stadio e grado della malattia nonché degli effetti prodotti dalle terapie adottate. 

2. Il RSAP raccoglie i dati dei referti dei servizi di anatomia patologica relativi a prelievi e a pezzi 

operatori di interesse oncologico. 

3. La banca dati è realizzata nell'ambito del Sistema informativo regionale, che si avvale del 

supporto di Lait S.p.A., e gestita dal DEP Lazio in collaborazione con l'assessorato regionale 

competente in materia di sanità e con i servizi di anatomia patologica pubblici e accreditati della 

Regione. 

4. Il regolamento regionale di cui all'articolo 13 definisce: 

a) l'iter per la realizzazione del RSAP; 

b) l’assegnazione delle competenze per la definizione della standardizzazione nella refertazione e 

nella codifica topografica e morfologica, per la definizione di un tracciato record e per l'allestimento 

della piattaforma informatica; 

c) le misure adottate per la protezione dei dati personali; 

d) la quota parte del finanziamento per il Registro tumori della Regione Lazio eper il RSAP 

necessaria per l'avvio del sistema. 

5. I servizi di anatomia patologica sono tenuti ad adattare i propri sistemi informativi in relazione 

alla necessità di implementare il flusso centrale, secondo gli standard definiti. 

Art. 10 

(Monitoraggio delle attività del Registro tumori della Regione Lazio) 

1. In caso di interruzione della trasmissione delle fonti dei flussi informativi di cui alla presente 

legge per un periodo superiore a un mese, il Comitato tecnico-scientifico provvede ad inviare 

apposito sollecito formale al responsabile che gestisce la fonte del flusso informativo di cui si è 

interrotta la trasmissione, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ripristinare le 

procedure informatizzate di trasmissione. 

2. Il DEP Lazio provvede alla pubblicazione dei dati statistici registrati dal Registro tumori della 

Regione Lazio entro il 31 dicembre su apposita sezione del sito web della Regione dal titolo 

―Registro tumori di popolazione della Regione Lazio‖. 

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la direzione regionale competente in materia di sanità presenta 

alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato delle attività del Registro tumori 

della Regione Lazio evidenziando: 

a) il grado di conseguimento delle finalità programmatiche del Registro tumori della Regione Lazio; 

b) l’eventuale interruzione della trasmissione telematica di flussi informativi, le azioni poste in 

essere per ripristinare le procedure di trasmissione dei dati e la loro efficacia; 

c) le altre eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività; 

d) l’utilizzo dei dati prodotti e registrati per la programmazione sanitaria regionale. 

4. La relazione di cui al comma 3 è pubblicata su apposita sezione del sito web della Regione dal 

titolo ―Registro tumori di popolazione della Regione Lazio‖. 

Art. 11 

(Richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici dalRegistro tumori della Regione 

Lazio) 

1. Il Registro tumori della Regione Lazio produce elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sugli 

ammalati di tumore in riferimento a determinate aree geografiche subcomunali, anche su richiesta di 

enti pubblici, aziende ospedaliere, università,amministratori locali, studi medici, ricercatori, 

cittadini, associazioni di volontariato e/o fondazioni con qualifica di onlus. 

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso il Registro tumori della 

Regione Lazio, deve essere motivata da fini scientifici e/o di studio e/o processuali specificati nella 

domanda. 

3. Il responsabile del Registro tumori della Regione Lazio provvede a fornire risposta scritta entro 

centoventi giorni, previo parere vincolante del Comitato tecnicoscientifico. 

Art. 12 
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(Rapporti di cooperazione del Registro tumori della Regione Lazio con le associazioni di 

volontariatoe/o con fondazioni con qualifica di onlus) 

1. La presente legge promuove forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e/o delle 

fondazioni con qualifica di onlus alle attività del Registro tumori della Regione Lazio. 

2. Le associazioni e/o fondazioni di cui al comma 1, attive nel settore della tutela della salute umana 

e della prevenzione oncologica, possono chiedere audizioni al Comitato tecnico-scientifico. 

Art. 13 

(Regolamento) 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, 

sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità,adotta, ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento che definisce contenuti, tempi, strumenti dei 

flussi informativi, inclusa la definizione delle spese di cui all'articolo 7. In particolare definisce 

compiti e attività del DEP Lazio e delle Unità funzionali di cui all’articolo 2. 

2. Il regolamento definisce inoltre le modalità di attuazione della normativa statale in materia di 

protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati 

personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g),del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. Vengono definiti 

le tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal registro, i 

soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati. 

Art. 14 

(Clausola valutativa) 

1. Il Consiglio regionale, tramite la commissione consiliare competente, esercita il controllo 

sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, 

trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità 

biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Comitato tecnico-scientifico, 

presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In 

particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su: 

a) livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale; 

b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione 

dell’offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, anche intermini di campagne di prevenzione 

specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle 

ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Lazio; 

c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Lazio, in particolare le 

anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre 

al minimo le interruzioni. 

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti 

attuatori degli interventi previsti. 

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano perla migliore 

valutazione della presente legge. 

Art. 15 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Il Registro tumori della Provincia di Latina e il Registro tumori della Provincia di Viterbo, così 

come altri registri comunali preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, 

continuano la loro attività di raccolta, elaborazione e registrazione dei dati sugli ammalati di tumore 

secondo quanto previsto dai protocolli di intesa adottati in materia fino alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Registri tumori di cui al 

comma 1 si adeguano al sistema di rilevazione previsto dalla presente legge e si costituiscono in 

Unità funzionali. 
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3. I Registri tumori di cui al comma 1 sono tenuti inoltre ad inviare al DEP Lazio tutti i dati 

retrospettivi raccolti dalla data di inizio della loro istituzione, al fine di implementare il Registro 

tumori della Regione Lazio. 

4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce entro due mesi dalla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 13. 

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo13 il DEP Lazio 

provvede ad attivare il Registro tumori della Regione Lazio in collegamento con le Unità funzionali 

di cui all’articolo 2. 

6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta la prima riunione 

di coordinamento di cui all’articolo 6. 

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Registro tumori della Regione 

Lazio provvede all’accreditamento presso l’Air Tum Onlus ai sensi dell’articolo 2, comma 7. 

Art. 16 

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria) 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano 

di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui 

all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al 

commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri necessari ai fini dell’adozione delle 

prime misure attuative di cui alla presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del 

programma 07 ―Ulteriori spese in materia sanitaria‖ della missione 13 ―Tutela della salute‖, di un 

apposito fondo denominato:‖Fondo per le attività del Registro Tumori della Regione Lazio‖, nel 

quale confluiscono,per l’anno 2015, le risorse pari a 100.000,00 euro, iscritte a legislazione vigente, 

a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 

―Altri fondi‖ della missione 20 ―Fondi ed accantonamenti‖. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 22 maggio 2015, n. U00200 - Documento Agenas - Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria "Riabilitazione nella Regione Lazio: fabbisogno, 

criteri di accesso/trasferibilità e tariffe". Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete 

assistenziale riabilitativa. (BUR n. 48 del 16.6.15) 

Note                                          INTRODUZIONE NORMATIVA 

Decreto del Commissario ad acta n. U00039 del 20 marzo 2012 ―Assistenza Territoriale. 

Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non 

autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale‖ e s.m.i.; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00431 del 24 dicembre 2012 ―La Valutazione 

Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di 

attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio‖; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00434 del 24 dicembre 2012 ―requisiti minimi autorizzativi 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui alDPCA n. 39 del 

20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2. del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 

7.2. del DPCA n. 8/2011‖; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 ―Adozione della nuova edizione dei 

Programmi Operativi 2013- 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi 

sanitari della Regione Lazio‖; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00251 del 30 luglio 2014 ―Adozione delle Linee Guida per il 

Piano Strategico Aziendale 2014-2016‖; 
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Decreto del Commissario ad acta n. U00259 del 6 agosto 2014 ―Approvazione dell'Atto di 

Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio‖; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00306 del 1 ottobre 2014 ―Adozione della Scheda 

S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l’accesso 

alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità‖; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00412 del 26 novembre 2014 ―Attuazione dei 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‖; 

Il Decreto di riorganizzazione della rete ospedaliera n. U00412 del 26novembre 2014 prevede che 

―L’area della post-acuzie riabilitativa nelle sue quattro articolazioni(riabilitazione intensiva, alta 

specialità neuro-riabilitativa, mielolesioni e gravi disabilità in età evolutiva) sarà rimodulata, in base 

ad una stima del fabbisogno, con un successivo provvedimento,anche tenendo conto degli standard 

previsti dal regolamento della Conferenza Stato-Regioni del 5Agosto 201 

DGR n. 53 del 17 febbraio 2015 ―Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio 

e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,per lo svolgimento di attività strategiche e di 

supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento edal potenziamento del Servizio Sanitario della 

Regione Lazio‖; 

Determinazione n. B03376 del 1 agosto 2013 ―Istituzione Gruppo di Lavoro per lo studio e 

l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione‖; 

Nota dell’Age.na.s. prot. 15600 del 11 dicembre 2013 con la quale è stato trasmesso il documento 

finale del Gruppo di Lavoro sopra citato ―Studio e individuazione di percorsi appropriati nella rete 

di riabilitazione‖ 

Nota prot. 350694 del 18 giugno 2014 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha dato 

mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di affrontare le questioni 

inerenti i criteri, il fabbisogno e le tariffe della riabilitazione; 

Nota prot. 390815 del 7 luglio 2014 con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria ha chiesto al presidente dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – 

Age.na.s. l’individuazione di un gruppo ristretto di tecnici Age.na.s. al fine di collaborare con i 

tecnici della Direzione Regionale all’elaborazione di un ulteriore documento relativo ai seguenti 

temi specifici: 

o ospedaliero che territoriale; 

 

 

L’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Viene  preso atto del documento ―Riabilitazione nella regione Lazio: fabbisogno, criteri di 

accesso/trasferibilità e tariffe‖, allegato al presente provvedimento, predisposto dal gruppo di lavoro 

composto da tecnici Age.na.s. e dai referenti della Regione Lazio. 

IL TAVOLO TECNICO 

Viene dato  mandato alla Direzione Regionale competente: 

  di istituire un tavolo tecnico composto da professionisti che operano nelle strutture 

pubbliche e private accreditate della Regione e da rappresentanti dell’Age.na.s per la 

redazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di un documento 

di riorganizzazione della rete riabilitativa regionale che tenga conto delle linee di indirizzo 

del documento allegato; 

 successivamente alla conclusione del lavoro del tavolo tecnico, di avviare una fase di 

consultazione, da concludersi entro 30 giorni, con le Associazioni, di categoria sul 

documento di riorganizzazione della rete riabilitativa regionale; 

 di predisporre l’atto di programmazione della rete assistenziale riabilitativa, ospedaliera e 

territoriale, da emanare entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione. 
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Riabilitazione nella regione Lazio:fabbisogno, criteri di accesso/trasferibilità e tariffe 

Documento congiunto AGENAS – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

Luglio 2014 

Premessa 

Il miglioramento della sopravvivenza per numerose patologie acute ad elevato rischio di mortalità 

(ad esempio ictus e tumori), l’incremento di patologie croniche invalidanti associato all’aumento 

costante dell’età media della popolazione rappresentano una sfida importante per il sistema sanitario 

e sociale, soprattutto per quei servizi deputati al trattamento riabilitativo. 

In questo nuovo contesto epidemiologico si rende necessario rimodulare l’offerta riabilitativa, sia 

ospedaliera che territoriale, attraverso una programmazione basata su una corretta stima del 

fabbisogno. L’offerta programmata va adeguatamente articolata in diversi setting di cura e i quali 

prevedere uno specifico bilanciamento fra la componente medico-assistenziale, più presente nella 

fase immediatamente successiva all’evento acuto, e quella riabilitativa, da distinguere per livello di 

intensità e tipologia. 

Il trasferimento dalla fase acuta a quella della post-acuzie riabilitativa rappresenta un passaggio 

critico per garantire una efficace continuità del percorso riabilitativo della persona con disabilità 

complessa suscettibile di miglioramento. Un sistematico collegamento fra i diversi setting 

assistenziali (reparto per acuti e riabilitazione ospedaliera e territoriale), anche attraverso la 

condivisione di strumenti di valutazione, garantisce sia una maggiore qualità e tempestività del 

trattamento riabilitativo che una maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse. 

Infine, una corretta valorizzazione dei costi della riabilitazione attraverso un sistema logico di 

definizione delle tariffe, che tenga conto sia della normativa nazionale esistente che dei prodotti di 

gruppi di lavoro attivati dalla Regione, rappresenta il necessario complemento di un intervento di 

programmazione dei percorsi in riabilitazione. In questo ambito è possibile prevedere che alcune 

funzioni riabilitative di particolare rilevanza per il sistema, accanto alla tariffazione delle singole 

prestazioni, possano ricevere un finanziamento specifico. 

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro composto da alcuni tecnici dell’Agenas 

e della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con lo scopo di: 

va nazionale; 

-territorio. 

Il documento è articolato in due capitoli distinti riferiti all’ambito ospedaliero e a quello territoriale, 

non includendo la riabilitazione erogata come specialistica ambulatoriale. 

Inoltre, in appendice vengono presentate due schede da utilizzare per soggetti che: 

1. dall’acuzie devono essere inviati in un setting riabilitativo ospedaliero o territoriale; 

2. dalla riabilitazione post-acuzie devono essere inviati ad un altro setting riabilitativo(ospedaliero o 

territoriale). 

Nell’area della riabilitazione ospedaliera, al fine di promuovere un appropriato utilizzo delle risorse, 

è previsto il trasferimento da un setting di maggiore intensità ad uno di minore intensità (ad esempio 

passaggio dal codice 75 – riabilitazione intensiva ad alta specializzazione - al codice 56 –

riabilitazione intensiva) o, al fine di assicurare la prossimità della persona al proprio domicilio in 

caso di ricoveri di elevata durata, un singolo trasferimento fra due strutture riabilitative con gli 

stessi livelli di intensità (ad esempio da codice 75 a 75, o da codice 56 a 56). 

1. RIABILITAZIONE OSPEDALIERA 

1.1 Stima del fabbisogno di posti letto 

L’offerta riabilitativa ospedaliera è attualmente collocata in 45 strutture di ricovero pubbliche e 

private accreditate di cui: 43 con riabilitazione codice 56, 4 (una ancora non attivata)con neuro-

riabilitazione codice 75 e 2 con codice 28 di cui una Unità Spinale Unipolare ed un Centro Spinale. 

Come si evince dalla tabella 1 sotto riportata, è prevista la seguente dotazione di posti letto (p.l.): 

2.730 p.l. di cod. 56, 400 p.l. di cod. 75 (nella tabella non sono riportati i 20 p.l. codice 75 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e 61 p.l. di cod 28. 
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Tabella 1. Elenco istituti e relativo numero posti letto di post-acuzie riabilitativa 

L’offerta regionale di posti letto di riabilitazione post-acuzie risulta complessivamente pari a0,54 

per 1.000 abitanti. Rispetto al dato regionale, valori più alti si osservano a Roma città e nella Asl 

Roma H mentre nella Asl Roma F non c’è presenza di strutture. (Tabella 2) 

Tabella 2. Rapporto posti letto sulla popolazione residente per ASL 

Per il calcolo del fabbisogno dei posti letto per i tre codici di disciplina (28, 75 e 56) si è fatto 

riferimento al valore medio osservato nelle otto regioni italiane non in piano di rientro (tabella3). Il 

valore medio del rapporto di p.l. (fonte NSIS 2013) sulla popolazione residente (fonte ISTAT al 31 

dicembre 2013) in questo pool di regioni è stato applicato alla popolazione residente del Lazio. Per 

il codice 28 si osserva una carenza di posti letto di 25 unità mentre per il codice 75 e 56si osserva 

un eccesso di offerta, rispettivamente, pari a 199 e 417 posti letto. 

Tabella 3. Offerta di p.l. nelle otto regioni non in piano di rientro e nel Lazio, per le 

trediscipline di riabilitazione ospedaliera post-acuzie, e stima del fabbisogno di p.l. nel Lazio 

Accanto ad una stima dei posti letto basata sull’offerta osservata in altre regioni, si ritiene 

opportuno segnalare un’altra modalità di calcolo riferita ai posti letto di neuro-riabilitazione 

codice75. In base alla normativa esistente (DM 29 gennaio 1992, Piano di indirizzo per la 

riabilitazione del Ministero della Salute del 2011) e a quanto previsto da diverse Regioni italiane, si 

ritiene che i reparti di neuro-riabilitazione codice 75 ricadano nel setting della riabilitazione 

intensiva ad alta specializzazione indirizzata a persone affette da Gravi Cerebrolesioni Acquisite 

(GCA) e gravi traumi encefalici ed alle disabilità gravi in età evolutiva (UDGEE laddove attivate) 

mentre, come previsto dalle Linee Guida del 7 maggio 1998, l’unità per le turbe neuropsicologiche 

acquisite,seppure collocate nell’alta specialità, non sono dotate di posti letto. Inoltre, per 

GraveCerebrolesione Acquisita si intende comunemente un danno cerebrale, di origine traumatica o 

di altra natura (principalmente emorragica, ipossica ed infettiva), tale da determinare una 

condizione di coma (GCS <8) più o meno protratto, in genere di durata superiore alle 24 ore, e 

menomazionisenso-motorie, cognitive o comportamentali, tali da comportare disabilità 

significativa. Taledefinizione corrisponde, inoltre, a quanto stabilito nel DM del 18 ottobre 2012 

“Remunerazionedelle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, riabilitazione e di 

lungodegenza post acuzie edi assistenza specialistica ambulatoriale”, nonché dalle Conferenze 

Nazionali di consenso sulleGCA. 

Da questa definizione vengono quindi escluse le condizioni di danno cerebrale dovuto a cause 

perinatali (principalmente paralisi cerebrali infantili), le patologie degenerative del SistemaNervoso 

che possono evolvere verso uno stato di deterioramento della coscienza fino al coma e le patologie 

cerebrovascolari quando esse non determinano uno stato di coma. 

I dati del Registro Regionale GCA dell’Emilia Romagna (GRACER) indicano che circa il43% delle 

GCA è di natura traumatica, del rimanente 57%, il 37% è un danno di natura emorragica,il 10% 

ipossica ed il 2,5% di natura infettiva. Due indagini (Boldrini P. 2002, Boldrini P. 2004),realizzate 

in Emilia Romagna al fine di stimare la quota di persone che sopravvivono ad una grave cerebro-

lesione e che necessitano di interventi riabilitativi intensivi in ambiente ospedaliero dopo la fase 

acuta, forniscono alcune indicazioni interessanti. Le stime ricavabili dai due studi indicano un 

numero complessivo di persone di età <70 anni che sopravvivono a GCA e che sono ricoverate 

perpiù di 5 giorni presso una unità di neurochirurgia o rianimazione di circa 1300/anno, e fra 

queste,circa 300 persone/anno che necessitano di ricovero in strutture riabilitative di alta 

specializzazione. 

Se si applicano le prevalenze osservate in Emilia Romagna nel 2001 (7,6 x 100.000 abitanti) alla 

popolazione del Lazio del 2013, corrette (+15%) per la tendenza ad un progressivo aumento 

dell’incidenza della GCA di origine non traumatica e per la mobilità passiva, nonché per l’aumento 

dell’età media che porta a considerare anche i pazienti ultrasettantenni, si può stimare che i casi di 

GCA del Lazio che richiedono un ricovero in un reparto di alta specialità sia pari a circa 500/anno. 

Applicando la degenza media di 90 giorni prodotta dai tre Istituti con p.l. codice 75, con 

l’esclusione dell’Ospedale pediatrico, per soggetti ricoverati che riportano nella scheda RAD-R il 
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codice post-coma, includendo fra questi sia quelli con esiti acuti di coma per il presente ricovero 

che quelli senza esiti acuti di coma per il presente ricovero (quest’ultimo gruppo è incluso per tener 

conto della possibilità di ricovero in codice 75 anche di un paziente in discontinuità con il momento 

acuto per rivalutazione o aggravamento), alla stima dei 500 casi/anno si ottengono 45.000 giornate 

di ricovero con un numero di posti letto di neuro riabilitazione necessari pari a 145 (formula di 

calcolo: 45.000/(365,25 x I.O. 0,85). Un numero di posti letto molto simile, pari a 140, si ottiene sei 

posti letto equivalenti sono calcolati sulle giornate prodotte dai tre Istituti, sommando a queste 

quelle della mobilità passiva di residenti del Lazio ricoverati in un codice 75 fuori regione 

(circa11.000 giornate). 

Per completezza, si ricorda anche lo standard dello 0,02 per mille residenti di posti letto di neuro-

riabilitazione codice 75 riportato nell’emanando Regolamento, rispetto al quale il fabbisogno di 

posti letto del Lazio sarebbe pari a circa 120. 

1.2 Criteri clinici di trasferibilità in riabilitazione intensiva ospedaliera 

Il trasferimento dalla fase acuta a quella riabilitativa post-acuta rappresenta un passaggio critico per 

garantire una efficace continuità assistenziale della persona con esiti di disabilità complesse e 

suscettibili di miglioramento. Un sistematico collegamento fra i due setting assistenziali, attraverso 

protocolli operativi di collegamento e la condivisione di strumenti di valutazione, garantisce 

maggiore qualità e tempestività del trattamento riabilitativo e riduce la quota di accessi 

inappropriati per condizioni cliniche ancora troppo instabili che non permettono una riabilitazione 

intensiva o per disabilità meglio gestibili in altro setting assistenziale riabilitativo. 

Al fine di garantire la continuità assistenziale e il riavvicinamento al domicilio e la presa incarico 

territoriale nella zona di residenza, sono da prevedere accessi in riabilitazione intensiva ospedaliera 

(cod.56) anche di persone provenienti da reparti di alta specialità riabilitativa (cod. 28 e75); per le 

stesse finalità si ritiene possibile un singolo trasferimento fra strutture cod. 56. Entrambe queste 

modalità di trasferimento fra strutture di riabilitazione ospedaliera devono essere realizzate 

rispettando la durata massima del trattamento prevista per lo stesso episodio di cura. 

In reparti di riabilitazione post-acuzie vanno inviati soggetti con menomazioni e disabilità 

complesse con potenzialità di recupero e le cui condizioni cliniche e comorbidità mediche e/o 

chirurgiche siano compatibili con la partecipazione del paziente ai programmi riabilitativi, che 

richiedono, in ragione della grave disabilità e delle condizioni cliniche, programmi di riabilitazione 

intensiva (3 ore/die) ed un nursing infermieristico e sorveglianza medica continui. In tali 

repartidevono perciò essere trasferiti prevalentemente pazienti affetti da disabilità secondarie a 

patologie del sistema nervoso, dell’apparato locomotore, respiratorio e cardiovascolare, nonché per 

il recupero di abilità a seguito di chirurgia funzionale o amputazioni. 

Di seguito sono riportati i criteri di invio dal reparto per acuti verso un reparto codice 56, 75 e 28. 

Da reparto per acuti a reparto codice 56 

 degenza in 

fase acuta per patologie intercorrenti o interventi chirurgici successivi o per instabilità come nelle 

Gravi Cerebrolesioni Acquisite. 

 

partecipazione dello stesso ai programmi riabilitativi (criterio riscontrabile attraverso analisi 

Cartella Clinica). L’evidenza della compatibilità discende dal grado di partecipazione ai programmi 

riabilitativi, utilizzando una valutazione pre-morbosa del paziente, la severità del quadro clinico e 

strumenti valutativi adeguati ad una rilevazione delle diverse funzioni da riabilitare con strumenti 

validati, come ad esempio i punteggi indicativi alle seguenti scale di valutazione: 

- GOS: 3-4 (solo in caso di esiti neurologici post-coma come da RAD-R) 

- LCF: ≥ 5 (solo in caso di esiti neurologici post-coma come da RAD-R) 

- DRS: 12-21 (solo in caso di esiti neurologici post coma come da RAD-R) 

- Barthel: 10 – 49 

- MMS: >11 

- 6MWT: ≤ 300 mt (solo in caso di esiti da patologie cardio-respiratorie) 
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- Scala di Borg: > 6 (solo in caso di esiti da patologie cardio-respiratorie) 

Si precisa che la presenza di cannula tracheale non rappresenta una controindicazione assoluta al 

trasferimento. 

E’ possibile che una piccola quota dei ricoveri totali, non superiore al 10% e con una degenza media 

inferiore a quella dei soggetti provenienti dall’acuzie, possa provenire da domicilio per valutazioni 

periodiche. 

Da reparto per acuti a reparto per gravi cerebrolesioni acquisite codice 75 

Vanno inviati a questa tipologia di Unità soggetti affetti da esiti di grave cerebro lesione acquisita di 

origine traumatica o di altra natura, caratterizzata nell’evoluzione clinica da un periodo di coma più 

o meno protratto (Glasgow coma scale - GCS < 8) ove coesistano e persistano gravi menomazioni 

che determinano disabilità multiple e complesse, che necessitano di interventi valutativi e 

terapeutici, che per la criticità clinico-assistenziale non sono realizzabili presso strutture riabilitative 

di altro livello. Anche in assenza di lesioni del sistema nervoso centrale, possono essere assimilate a 

queste condizioni le poliradicolonevriti ad insorgenza acuta che richiedono un periodo di ricovero 

in Terapia Intensiva in quanto in questi casi le problematiche riabilitative ed assistenziali mostrano 

analogie. 

I pazienti che accedono alla UGCA devono prevalentemente provenire dalle UU.OO. di Terapia 

Intensiva e/o dalle UU.OO. di Neurochirurgia, ed in ogni caso da reparti per acuti. Si possono 

considerare appropriati anche i trasferimenti da altro codice 75 per avvicinamento e facilitazione del 

reinserimento nel luogo di residenza. 

Solo una piccola quota dei ricoveri totali, non superiore al 5%, può provenire da domicilio,per 

valutazioni periodiche. In questo caso la durata della degenza non deve essere superiore ad un terzo 

della degenza media dei ricoveri provenienti da reparti per acuti. 

Criteri indicativi per l’accesso a tali Unità sono: 

 coma 

grave, GCS < 8 di durata ≥ 24 ore 

e mesi o maggiore se in discontinuità con il 

momento acuto per completamento del progetto riabilitativo o per rivalutazioni per aggravamenti o 

se trattasi di un nuovo ricovero dopo trasferimento in acuzie 

o al primo ingresso dall’evento acuto): 

- GOS: 2-3 

- LCF: 1 – 4 

- DRS: ≥ 17 

 

-organo 

 

bilità del danno primario che necessita di sorveglianza neurochirurgica. 

Se sono prevedibili ulteriori miglioramenti sul piano funzionale, ma senza necessità di personale ed 

attrezzature specifiche, e non è più necessaria una riabilitazione intensiva di alta specialità, cioè 

quantità e qualità del trattamento non sono più proporzionali all’entità del recupero, il paziente 

viene trasferito in altri nodi della rete riabilitativa utilizzando i criteri di appropriatezza per i vari 

setting (Cod. 56, Cod. 60, rete territoriale). Quando non si prevedono ulteriori modificazioni del 

quadro clinico funzionale da attribuire ad un intervento riabilitativo specifico, il paziente viene 

avviato alla domiciliazione o al collocamento in strutture dedicate. In entrambi i casi è necessario 

prevedere periodiche valutazioni al domicilio o in strutture residenziali dedicate al fine di 

intercettare quelle condizioni che possono nuovamente giovarsi di trattamenti riabilitativi intensivi. 

Criteri di trasferibilità all’Unità Spinale Unipolare per pazienti con mielolesione in fase acuta 

Le Unità Spinali Unipolari (USU) sono finalizzate alla presa in carico di persone affette da 

patologia spinale, traumatica e non traumatica, di recente insorgenza. L’accesso, oltre che 

direttamente dal Pronto Soccorso-DEA, può avvenire da reparti per acuti, in particolare da 

Neurochirurgie, Chirurgie Vertebrali, Ortopedie, Terapie Intensive. Nel caso di lesioni spinali non 
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traumatiche l’accesso è possibile da altri reparti per acuti. L’accesso avviene al termine della fase di 

emergenza e cioè quando è risolta l’instabilità del danno midollare primario e/o instabilità 

vertebrale, emodinamica e respiratoria. Per questi casi è auspicabile la presenza di posti letto di 

terapia intensiva dedicati ed attigui alla USU. 

La necessità di ventilazione controllata non esclude l’accesso all’USU e la gestione deve avvenire 

in collaborazione con la Terapia Intensiva. Il ricovero in USU può proseguire anche quando il 

paziente è stabile dal punto di vista neurochirurgico se persiste la necessità di assistenza medica e 

infermieristica 24/24h, tale da richiedere ambiente ospedaliero con monitoraggio non invasivo dei 

parametri vitali, è necessaria una riabilitazione intensiva e dedicata ed è prevedibile una 

modificabilità delle abilità funzionali. 

Criteri indicativi per l’accesso: 

 neoplastica), 

fin dalla fase di emergenza-acuzie e fino al completo reinserimento familiare e sociale; 

valutazione: 

- SCIM 

- A.S.I.A. (gravità di lesione A, B o C) 

Quadri associati di GCA, in cui il problema cerebrale e cognitivo-comportamentale è prevalente 

rispetto alla lesione midollare, lo stato di responsività è molto limitato e la collaborazione del 

paziente è limitata, devono accedere alle Unità Gravi Cerebrolesioni se sono presenti i criteri di 

accesso. 

Il paziente è dimissibile o trasferibile in altro setting riabilitativo quando le condizioni cliniche 

generali sono stabili e non è più necessaria una riabilitazione intensiva di alta specializzazione. Se il 

supporto familiare lo consente il paziente viene avviato a trattamenti ambulatoriali o domiciliari, 

altrimenti il paziente prosegue il percorso di riabilitazione all’interno dei Centri Spinali. Per pazienti 

più anziani ed in condizioni socio-familiari non adeguate, quando le problematiche assistenziali 

diventano prevalenti rispetto alla possibilità di ulteriori recuperi funzionali attraverso un intervento 

riabilitativo attivo, è possibile l’inserimento in strutture dedicate territoriali. 

Criteri di trasferibilità al Centro Spinale 

Il Centro Spinale è finalizzato alla presa in carico di pazienti affetti da lesione midollare, sia di tipo 

traumatico che non traumatico (infettiva, vascolare e neoplastica) stabilizzati clinicamente,senza 

problematiche respiratorie con SCIM > 10 e sub-item ―respiratorio‖ = 10, anche in presenza di 

cannula tracheale. 

L’accesso da domicilio alla Unità Spinale Unipolare o al Centro Spinale è possibile per la gestione 

di complicanze anche tardive come ad esempio, terapia conservativa e chirurgica delle lesioni 

cutanee da pressione, trattamento della spasticità, chirurgia funzionale, studio e trattamento delle 

Para-Osteo-Artropatia Neurogena (POAN), diagnostica e trattamento neuro-urologico,trattamento 

del dolore, controllo e verifica dell’efficacia e adeguatezza degli ausili, follow upperiodici. 

L’accesso avviene in degenza ordinaria, Day Hospital o ambulatoriale, a seconda delle condizioni 

cliniche generali, della necessità di assistenza e della possibilità di trasporto da e verso il domicilio 

del paziente. 

Criteri di trasferibilità alla Unità per le Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva – UDGEE 

L’Unità per la riabilitazione delle gravi disabilità in età evolutiva, collocata all’interno di strutture 

ospedaliere per acuti con specialità pediatriche mediche e chirurgiche, è destinata ad affrontare i 

complessi e gravi problemi diagnostici, valutativi e rieducativi degli esiti di patologie motorie e 

cognitive congenite o acquisite, internistiche, dell’età evolutiva (Linee Guida delMinistero della 

Salute 1998 e Piano di indirizzo per la riabilitazione 2011). 

Dalla nascita ai 18 anni possono essere definite due principali tipologie di interventi riabilitativi. La 

prima destinata a soggetti post-acuti che presentano uno stato di grave disabilità con condizioni 

cliniche instabili ma con un buon potenziale di recupero. Gli interventi in questi pazienti sono diretti 

alla stabilizzazione internistica, al ripristino dell’autonomia nelle funzioni vitali di base ed al 

trattamento delle principali menomazioni invalidanti. Essa richiede competenze multidisciplinari 



196 
 

proprie dell’età evolutiva, intensività di assistenza e riabilitazione, particolare supporto all’ambiente 

familiare nonché la disponibilità di una Terapia Intensiva pediatrica. La seconda modalità di 

intervento è destinata anch’essa a soggetti affetti da severi e molteplici deficit secondari a patologie 

genetiche, connatali o acquisite, ma in condizioni cliniche sufficientemente stabilizzate. 

Il ricovero è indicato per tutte le condizioni cliniche, anche a seguito di trasferimento da reparto per 

acuti, caratterizzate da disabilità multiple e complesse tali da richiedere una sorveglianza medico-

specialistica interdisciplinare continua o subcontinua, una elevata assistenza infermieristica,un 

intervento valutativo e rieducativo complesso, olistico ed ecologico. Sono, inoltre, considerati 

appropriati i ricoveri successivi di follow-up volti a monitorare l’evoluzione del quadro clinico 

el’insorgenza di eventuali complicazioni o finalizzati ad aggiornare il progetto ed il programma 

riabilitativo, non effettuabili in altro setting riabilitativo. 

Criteri indicativi per l’accesso a tali Unità sono i seguenti: 

-acuti e/o con instabilità clinica che necessitano di assistenza 

medicospecialistica 

complessa e di un intervento riabilitativo intensivo 

-riabilitativi molteplici e complessi che richiedono una esplorazione 

ed un trattamento interdisciplinari 

Interventi terapeutici farmacologici controllati e loro adeguamento in pazienti con significativo 

rischio clinico (tossina botulinica, regolazioni delle pompe di Baclofen, altro) 

RMN, TAC,Gait 

Analysis, indagini neurofisiologiche, valutazioni neuropsicologiche, altro) per finalità diagnostiche 

o prognostico-riabilitative che spesso richiedono, in questi pazienti, la sedazione o un setting che 

limiti l’impatto emotivo e lo stress 

Condizioni di aggravamento della funzionalità del bambino per l’insorgenza di 

complicanze(ortopediche, neurochirurgiche, etc) che richiedono una ridefinizione del progetto e del 

programma riabilitativo 

bambino in relazione alla sua patologiadi 

base (patologie degenerative). 

1.3 Tariffe 

In riferimento all’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera riabilitativa 

si raccomanda di adottare quelle, per i ricoveri ordinari e diurni, stabilite dall’Allegato 2del DM del 

18 ottobre 2012 “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,riabilitazione 

e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”. In riferimento agli 

abbattimenti previsti per i ricoveri ordinari e diurni per MDC, si rimanda ai valori soglia 

attualmente previsti dalla normativa regionale. 

2. RIABILITAZIONE TERRITORIALE 

Riferimenti normativi 

Accordo Stato-Regioni 10.2.2011 “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, recepito con DGR 

n.316/2012 

DPCA n. 39/2012 “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta 

assistenzialeresidenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a 

persone condisabilità fisica, psichica e sensoriale” 

DCA n. 431/2012 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche 

anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sotto dimensioni. 

Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione 

MultidimensionaleDistrettuale nella Regione Lazio” 

DCA n. 434/2012 “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle 

strutture che erogano attività a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al 

processo di riordino di cui al DPCA N. 39del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del 

DPCAn.8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011” 
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DCA n. 16/2014 “Decreto del Commissario ad Acta n. 39 del 20 marzo 2012 Assistenza 

territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a 

persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale” 

– Sostituzionedel comma 2 del punto 5.1. in ottemperanza alla sentenza n. 9542 dell’11 novembre 

2013 – TARLazio – Sezione Terza Quater” 

2.1 Criteri di eleggibilità, modalità di accesso e durata del trattamento 

Caratteristiche generali 

territoriale è 

richiesta la predisposizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI), avendo come riferimento 

per l’individuazione degli obiettivi riabilitativi e socio-relazionali il modello biopsico-sociale. Nel 

PRI, che è redatto dall’erogatore, sono esplicitati: gli obiettivi, le risorse, i tempi di trattamento, le 

modalità di realizzazione e di verifica, con l’indicazione degli specifici strumenti standardizzati di 

valutazione utilizzati nel processo riabilitativo; il PRI è realizzato da un team riabilitativo 

multiprofessionale e multidisciplinare. 

socio 

riabilitativi in regime residenziale/semiresidenziale/domiciliare è stata individuata la 

SchedaS.Va.M.Di. quale strumento per la valutazione multidimensionale del bisogno. 

Le attività di riabilitazione svolte in ambito territoriale si rivolgono a persone che presentano 

condizioni di disabilità conseguenti a patologie invalidanti con condizioni cliniche stabilizzate 

chenon rendono appropriato il ricovero o permanenza in ambito ospedaliero. 

È opportuno favorire il passaggio dei pazienti tra i vari setting assistenziali (continuità assistenziale 

ospedale-territorio e, all’interno di questo, tra i diversi livelli: intensivo-estensivo-mantenimento, 

non residenziale, integrazione socio-sanitaria), al fine di fornire risposte integrate a 

bisognicomplessi e multipli (approccio multiprofessionale e multidisciplinare). 

Sulla base della modificabilità del quadro clinico funzionale, del grado di sostenibilità delle 3 ore di 

riabilitazione e del beneficio che il paziente ne può trarre (mediante scale di valutazione validate su: 

autonomia nelle ADL primarie, funzioni cognitive e funzioni motorie) l’attività delle strutture può 

essere declinata in attività di riabilitazione intensiva o estensiva e, tenendo conto del contesto socio 

ambientale, in attività residenziali o semiresidenziali con finalità socio riabilitative. 

Le persone in stato di bassa responsività protratta sono da assistere in strutture territoriali adeguate 

di tipo residenziale (strutture per non autosufficienti). 

In relazione ai diversi provvedimenti adottati dallo Stato (LEA) e alle Linee Guida del 1998 e Piano 

di Indirizzo sulla riabilitazione del 2011, le strutture/servizi territoriali dovrebbero essere 

ricollocatei n base alle funzioni svolte in: 

a) strutture riabilitative per l’età evolutiva e non, con cicli intensivi ed estensivi (dove è presente un 

progetto personalizzato atto a recuperare una funzione perduta o ad evocarne una mai apparsa nel 

corso dello sviluppo) prevedendo percorsi di recupero con trattamenti riabilitativi, da attivarsi in 

regime prevalentemente diurno. Mentre per le forme residenziali è necessario osservare strettamente 

i tempi di degenza previsti dagli Indirizzi riabilitativi; 

b) strutture socio riabilitative con funzione di assistenza protratta per evitare il peggioramento delle 

condizioni, nei giovani e adulti, con prevalenza diurna, ma anche residenziale soprattutto per coloro 

che sono privi di struttura familiare; 

c) Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per l’assistenza e la cura di 

personeultrasessantacinquenni o adulte con gravi disabilità e comorbilità di carattere 

progressivo,non curabili a domicilio, che hanno bisogno di assistenza sanitaria e di prevenzione 

deidanni secondari al deterioramento; 

d) Centri Diurni prevalentemente per le forme di demenza e deterioramento cognitivo, dove sono 

prestate assistenza, cura al fine di prevenire i danni secondari al deterioramento. 

La tabella sottostante riporta le corrispondenze fra i riferimenti nazionali e i provvedimenti 

regionali (tabella 4). 

Tabella 4. Corrispondenza fra riferimenti nazionali e provvedimenti regionali. 
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Riferimenti nazionali DPCA n. 39/2012 e DCA n. 434/2012 

a 

Strutture riabilitative per l’età evolutiva e non, con cicli intensivi ed estensivi (dove è presente 

unprogetto personalizzato atto a recuperare una funzione perduta o ad evocarne una 

mai“maturata”) prevedendo percorsi di recupero con trattamenti riabilitativi, da attivarsi in 

regime prevalentemente diurno. Mentre per le forme residenziali è necessario osservare 

strettamente i tempi di degenza previsti dagli Indirizzi riabilitativi 

Nucleo di riabilitazione residenziale intensiva 

Nucleo di riabilitazione residenziale estensiva 

Nucleo di riabilitazione semiresidenziale estensiva 

b 

Strutture socio-riabilitative con funzione di mantenimento per evitare il peggioramento delle 

condizioni, nei giovani adulti e negli infrasessantenni, con prevalenza diurna, ma anche 

residenziale soprattutto per coloro che sono privi di struttura familiare 

Nucleo residenziale socio-riabilitativo 

Nucleo residenziale socio-riabilitativo 

Nucleo semiresidenziale socio-riabilitativo 

Nucleo semiresidenziale socio-riabilitativo 

c 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) perl’assistenza e la cura di persone ultrasessantacinquenni 

o adulte con gravi disabilità e comorbidità di carattere progressivo,non curabili a domicilio, che 

hanno bisogno di assistenza sanitaria e di prestazioni riabilitative che mantengano il più a lungo 

possibile l’autonomia 

Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento A 

Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento B 

d 

Centri diurni prevalentemente per le forme di demenza e deterioramento cognitivo, dove sono 

prestate assistenza, cura e riabilitazione al fine di mantenere il più a lungo possibile l’autonomia. 

Nucleo di assistenza semiresidenziale per disturbi 

cognitivo-comportamentali gravi 

Trattamento riabilitativo intensivo residenziale 

Criteri di eleggibilità vigenti ai sensi del DPCA n. 39/2012 e DCA n. 434/2012 

Sono eleggibili al trattamento riabilitativo intensivo le persone con disabilità da esiti di grave 

cerebrolesione acquisita, compresi gli stati con responsività minimale che necessitano anche di cure 

mediche/infermieristiche complesse per il supporto alle funzioni vitali, da esiti di lesione midollare 

traumatica e/o infiammatoria, anche con insufficienza respiratoria grave e ventilazione meccanica 

invasiva; i pazienti che accedono a detto trattamento nei nuclei residenziali intensivi sono 

incondizioni cliniche stabili, non richiedenti la presenza medica sulle 24 ore. 

Criteri di eleggibilità proposti 

In base alla modificabilità del quadro funzionale e sostenibilità al trattamento riabilitativo sono 

eleggibili al trattamento riabilitativo intensivo le persone con disabilità complessa (interessante più 

ambiti funzionali e/o più distretti corporei) che necessitano di recupero funzionale in un tempo 

definito nella fase di immediata post-acuzie e/o riacutizzazione della malattia in condizioni cliniche 

generali sufficientemente stabilizzate da non richiedere sorveglianza medica nelle 24 ore. 

Modalità di accesso vigenti 

In caso di soggetto degente in ospedale per acuti/post acuti l’accesso al nucleo di riabilitazione 

territoriale intensiva avviene direttamente (trasferimento). In caso di soggetto a domicilio l’accesso 

avviene previa valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL di residenza. 

Modalità di accesso proposte 

In caso di soggetto degente in ospedale per acuti/post acuti l’accesso al nucleo di riabilitazione 

territoriale intensiva avviene direttamente (trasferimento). Al fine di rendere omogenee sul territorio 
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regionale le modalità di trasferimento, si ritiene opportuno adottare le Schede cliniche per il 

trasferimento dei degenti riportate in appendice (Appendice 1 e Appendice 2). 

In caso di soggetto a domicilio l’accesso avviene previa valutazione multidimensionale effettuata 

dalla ASL di residenza. 

Durata del trattamento vigente 

La durata della degenza è contenuta di norma entro 120 giorni. L’eventuale prosecuzione del 

trattamento è definita dai competenti servizi dell’ASL di residenza del paziente che provvedono alla 

valutazione multidimensionale. 

Durata del trattamento proposta 

Per le persone in età adulta, la degenza ha una durata massima di 60 giorni, salvo motivata 

prosecuzione del trattamento autorizzata dai competenti servizi dell’ASL di residenza del paziente 

che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Per le persone in età evolutiva, la durata della degenza è definita in accordo con i Servizi Tutela 

Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di residenza del paziente. 

Trattamento estensivo residenziale e semiresidenziale 

Criteri di eleggibilità vigenti 

Sono eleggibili al trattamento riabilitativo estensivo le persone con disabilità complessa che 

necessitano di recupero funzionale in un tempo definito nella fase di immediata post-acuzie e/o 

riacutizzazione della malattia. 

Criteri di eleggibilità proposti 

In base alla modificabilità del quadro funzionale e sostenibilità al trattamento riabilitativo sono 

eleggibili al trattamento riabilitativo estensivo le persone, in condizioni cliniche generali 

sufficientemente stabilizzate da non richiedere sorveglianza medica nelle 24 ore, con disabilità a più 

lento recupero funzionale o dovute ad aggravamenti di condizioni precedentemente stabilizzate che 

non possono utilmente giovarsi di un trattamento intensivo, a fronte di una necessità assistenziale 

non erogabile in regime ambulatoriale o domiciliare. 

Modalità di accesso vigenti 

In caso di soggetto degente in ospedale per acuti/post acuti l’accesso al nucleo di riabilitazione 

territoriale estensiva avviene direttamente (trasferimento). 

In caso di soggetto a domicilio l’accesso avviene previa valutazione multidimensionale effettuata 

dalla ASL di residenza. 

Modalità di accesso proposte 

In caso di soggetto degente in ospedale per acuti/post acuti l’accesso al nucleo di riabilitazione 

territoriale estensiva avviene direttamente (trasferimento). Al fine di rendere omogenee sul territorio 

regionale le modalità di trasferimento, si ritiene opportuno adottare le Schede cliniche per il 

trasferimento dei degenti riportate in appendice (Appendice 1 e Appendice 2). 

In caso di soggetto a domicilio l’accesso avviene previa valutazione multidimensionale effettuata 

dalla ASL di residenza. 

Durata del trattamento vigenti 

Per le persone in età adulta, la degenza (e la frequenza) ha una durata massima di 60 giorni, salvo 

motivata prosecuzione del trattamento autorizzata dai competenti servizi dell’Azienda USL di 

residenza del paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Per le persone in età evolutiva, la durata sia della degenza che della frequenza è definita in accordo 

con i Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di 

residenza del paziente. 

Durata del trattamento proposta 

Per le persone in età adulta, la degenza (e la frequenza) ha una durata massima di 60 giorni, salvo 

motivata prosecuzione del trattamento autorizzata dai competenti servizi dell’ASL di residenza del 

paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 
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Per le persone in età evolutiva, la durata sia della degenza che della frequenza è definita in accordo 

con i Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di 

residenza del paziente. 

Trattamento socio-riabilitativo residenziale e semiresidenziale 

Criteri di eleggibilità vigenti 

Sono eleggibili al trattamento socio-riabilitativo di mantenimento le persone con grave disabilità 

complessa, clinicamente stabili, non assistibili a domicilio e che necessitano di azioni di 

recupero,continuative/diurne, finalizzate ad evitare l’aggravamento e favorire l’autonomia nella vita 

quotidiana. 

Criteri di eleggibilità proposti 

Sono eleggibili al trattamento socio-riabilitativo di mantenimento le persone con grave disabilità 

non assistibili a domicilio e che necessitano di azioni di recupero, continuative/diurne, finalizzate ad 

evitare l’aggravamento e favorire l’autonomia nella vita quotidiana. 

Tale setting è particolarmente indicato per le persone con disabilità neuropsichica in età adulta. 

Modalità di accesso vigenti 

L’accesso al nucleo territoriale socio-riabilitativo di mantenimento avviene sempre previa 

valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL di residenza del paziente. 

Modalità di accesso proposte 

L’accesso al nucleo territoriale socio-riabilitativo di mantenimento avviene sempre previa 

valutazione multidimensionale effettuata dalla ASL di residenza del paziente. 

Durata del trattamento vigente 

La durata della degenza o della frequenza è senza limite preordinato, ma condizionata dalla 

valutazione semestrale dei competenti servizi dell’Azienda USL di residenza del paziente che 

effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Durata del trattamento proposta 

La durata della degenza o della frequenza è senza limite preordinato, ma condizionata dalla 

valutazione semestrale dei competenti servizi dell’ASL di residenza del paziente che effettuano la 

rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Trattamento non residenziale: ambulatoriale - domiciliare 

Criteri di eleggibilità al trattamento ambulatoriale vigenti 

Sono eleggibili al trattamento ambulatoriale persone con disabilità complessa, spesso multipla, 

conpossibili esiti permanenti che necessitano di recupero e rieducazione funzionale e/o 

mantenimento delle abilità acquisite. 

Criteri di eleggibilità al trattamento ambulatoriale proposti 

Sono eleggibili al trattamento ambulatoriale persone con disabilità complessa, spesso multipla, 

conpossibili esiti permanenti che necessitano di interventi di recupero e rieducazione funzionale e/o 

mantenimento delle abilità acquisite. 

Modalità di accesso vigenti 

Il DCA 16/2013 con il quale sono state definite le modalità di accesso al suddetto trattamento è 

stato sospeso dal TAR Lazio e si è in attesa del pronunciamento del TAR. 

Modalità di accesso proposte 

L’accesso al trattamento riabilitativo ambulatoriale avviene tramite visita del medico specialista in 

riabilitazione su richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera 

Scelta(PLS), che indica le problematiche cliniche da valutare. 

La prescrizione del medico specialista, a seguito della visita effettuata, deve essere compilata, ai 

sensi dell’art. 8-bis del D. Lgs. n. 502/1992, sul modulario del Servizio sanitario nazionale. 

Durata del trattamento vigente 

Per le persone in età adulta, la durata del PRI è contenuta in un massimo di 90 giorni, salvo 

motivata prosecuzione del trattamento autorizzata dai competenti servizi dell’Azienda USL di 

residenza del paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 
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Per le persone in età evolutiva, la durata del PRI è definita in accordo con i Servizi Tutela Salute 

Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di residenza del paziente. 

Durata del trattamento proposta 

Per le persone in età adulta, la durata del Progetto riabilitativo individuale (PRI) è contenuta in un 

massimo di 90 giorni, salvo motivata prosecuzione del trattamento autorizzata dai competenti 

servizi della ASL di residenza del paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Per le persone in età evolutiva, la durata del PRI è definita in accordo con i Servizi Tutela Salute 

Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di residenza del paziente. 

Criteri di eleggibilità al trattamento domiciliare vigenti 

Sono eleggibili al trattamento domiciliare persone con disabilità complessa, spesso multipla, con 

possibili esiti permanenti in condizioni cliniche stabili, non deambulanti o che non posso accedere 

alle strutture ambulatoriali a causa di particolari condizioni cliniche e/o sociali. I trattamenti sono 

volti a favorire il recupero e/o il mantenimento delle potenzialità e il miglioramento della qualità di 

vita, in un costante processo di responsabilizzazione e autonomizzazione con il coinvolgimento dei 

familiari (è indicata la presenza del caregiver). 

Criteri di eleggibilità al trattamento domiciliare proposti 

Sono eleggibili al trattamento domiciliare persone con disabilità complessa, spesso multipla, con 

possibili esiti permanenti in condizioni cliniche stabili, non deambulanti o che non posso accedere 

alle strutture ambulatoriali a causa di particolari condizioni cliniche e/o sociali. I trattamenti sono 

volti a favorire il recupero e/o il mantenimento delle potenzialità e il miglioramento della qualità di 

vita, in un costante processo di responsabilizzazione e autonomizzazione con il coinvolgimento dei 

familiari (è indicata la presenza del caregiver). 

Modalità di accesso vigenti 

L’accesso al trattamento domiciliare avviene previa valutazione multidimensionale effettuata dalla 

ASL di residenza. 

Modalità di accesso proposte 

L’accesso al trattamento domiciliare avviene previa valutazione multidimensionale effettuata dalla 

ASL di residenza. 

Durata del trattamento vigente 

Per le persone in età adulta, la durata del PRI è contenuta in un massimo di 90 giorni, salvo 

motivata prosecuzione del trattamento, a seguito di rivalutazione del bisogno assistenziale. 

Per le persone in età evolutiva, il trattamento domiciliare è definito dai competenti servizi 

dell’Azienda USL di residenza del paziente che effettuano la valutazione del bisogno assistenziale. 

Durata del trattamento proposta 

Per le persone in età adulta, la durata del PRI è contenuta in un massimo di 90 giorni, salvo 

motivata prosecuzione del trattamento, a seguito di rivalutazione del bisogno assistenziale e 

verificate le particolari condizioni cliniche e/o sociali. 

Per le persone in età evolutiva, il trattamento domiciliare è definito dai competenti servizi dell’ASL 

di residenza del paziente che effettuano la valutazione del bisogno assistenziale. 

Background: Attività riabilitativa territoriale nell’anno 2013 

Per consentire una più esaustiva lettura della realtà regionale, si riportano di seguito alcune tabelle 

elaborate sulla base dei dati notificati al Sistema Informativo per l’Assistenza Riabilitativa 

(SIAR)dai soggetti erogatori di attività riabilitativa territoriale a persone con disabilità. Le analisi si 

riferiscono agli utenti prevalenti nell’anno 2013. 

La tabella 5 rileva come ai regimi assistenziali residenziale e domiciliare afferiscano persone con 

età più elevata, mentre i minori e i giovani adulti seguono percorsi prevalentemente ambulatoriali. 

La successiva tabella 6 riporta la distribuzione delle diagnosi indicate nei PRI notificati al Sistema 

informativo quale ―patologia oggetto di intervento riabilitativo‖. Risulta evidente come circa il 

15%degli utenti prevalenti 2013 è affetto da Ritardo specifico dello sviluppo e, come atteso e 

mostrato in tabella 7, trattato quasi esclusivamente in regime ambulatoriale; le persone con Ritardo 

mentale sono risultate circa il 12% e, come mostrato in tabella 8, trattate prevalentemente in regime 
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di residenzialità e semiresidenzialità, se in età adulta, e in regime ambulatoriale se minori. La 

medesima situazione si osserva per le persone affette da autismo, come si evince dalla tabella 9. 

La tabella 10 riporta, invece, la distribuzione per regime assistenziale degli utenti prevalenti 

nell’anno secondo una macroaggregazione delle condizioni patologiche che riconducono a disabilità 

prevalentemente neuromotoria o neuropsichica; occorre, tuttavia, tenere presente che tale 

distinzione non può considerarsi ―assoluta‖ in quanto è spesso presente nello stesso soggetto la 

contemporanea presenza di disabilità neuropsichica e neuromotoria. 

Tabella 5. Utenti prevalenti, per regime assistenziale ed età - anno 2013 

REGIME ASSISTENZIALE 

N. UTENTI 

prevalenti 

Età 

Media 

(anni) 

Età 

Mediana 

(anni) 

Residenziale 3.266 64 68 

Semiresidenziale 2.516 41 40 

Ambulatoriale 16.357 33 15 

Domiciliare 8.306 64 72 

Totale 30.445 46 51 

Nota: esclusi 6 utenti per incongruenza nella data di nascita indicata 

Tabella 6. Utenti prevalenti, per regime assistenziale e diagnosi – distribuzione in ordine di 

frequenza - anno 2013 

*il 47% delle persone con tale diagnosi presenta una riduzione dell’autonomia misurata con 

l’Indice di Barthel compresa nel range 0-80, come da indicazione di cui alla DGR n. 731/2005 

(allegato 10); il restante 53% potrebbe essere a rischio di inappropriatezza qualora non 

accompagnato da ulteriori specificazioni della condizione clinica come previsto dalla su citata 

DGR. Si sottolinea che il codice diagnostico 715 si rileva quasi esclusivamente in due strutture 

regionali. 

Tabella 7. Utenti prevalenti con diagnosi di Disturbo specifico dello sviluppo, per età e regime 

assistenziale - anno 2013 

ICD9-CM 315 - Disturbi specifici dello sviluppo 

REGIME ASSISTENZIALE N Media Mediana Q1 Q3 

Residenziale 4 33 36 15 51 

Semiresidenziale 9 21 19 8 27 

Non residenziale individuale 4530 7 6 4 9 

Non residenziale di gruppo 2 9 9 9 9 

Non residenziale domiciliare 106 9 6 4 11 

Totale 4.651 

Tabella 8. Utenti prevalenti con diagnosi di Ritardo mentale, per età e regime assistenziale - 

anno 2013 

ICD9-CM 317-318-319 - Ritardo Mentale 

REGIME ASSISTENZIALE N Media Mediana Q1 Q3 

Residenziale 972 51 49 42 60 

Semiresidenziale 1458 37 38 28 46 

Non residenziale individuale 930 12 10 8 12 

Non residenziale di gruppo 3 46 47 43 49 

Non residenziale domiciliare 226 21 17 13 27 

Totale 3.589 
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Residenziale Semiresidenziale Ambulatoriale Domiciliare 

N N N N N 

315 Ritardi specifici dello sviluppo 4 9 4532 106 4651 

317-318-319 Ritardo mentale 972 1458 933 226 3589 

781 Sintomi interessanti i sistemi nervoso e osteomuscolare 36 32 518 941 1527 

342 Emiplegia e emiparesi 92 40 422 912 1466 

344 Altre sindromi paralitiche 71 48 405 720 1244 

332 Morbo di parkinson 15 21 541 618 1195 

905 Postumi traumatismi sistema osteomuscol e tessuto connettivo 491 82 231 354 1158 

V43 Organo o tessuto sostituito con altri mezzi 387 144 394 215 1140 

438 Postumi delle malattie cerebrovascolari 199 33 405 421 1058 

715* Artrosi 24 16 680 324 1044 

340 Sclerosi multipla 7 15 416 602 1040 

343 Paralisi cerebrale infantile 114 62 545 290 1011 

299 Psicosi con origine specifica dell'infanzia 19 52 596 57 724 

838 504 5.741 2.521 9.604 

Totale 3269 2516 16359 8307 30451 

Altro 

Codice 

ICD9-CM 

Descrizione 

REGIME ASSISTENZIALE 

Totale 

Tabella 9. Utenti prevalenti con diagnosi di Psicosi con origine specificata nell’infanzia, per 

età e regime assistenziale - anno 2013 

ICD9-CM 299 - Psicosi con origine specifica nell'infanzia 

REGIME ASSISTENZIALE N Media Mediana Q1 Q3 

Residenziale 19 21 20 12 28 

Semiresidenziale 52 27 24 20 33 

Non residenziale individuale 596 8 7 5 10 

Non residenziale domiciliare 57 14 13 8 17 

Totale 724 

Tabella 10. Utenti prevalenti, per tipologia di disabilità prevalente e regime assistenziale - 

anno 2013 

N % N % N % N % N 

Neuropsichica 285 15,3 705 56,4 6.726 61,2 324 19,3 8.040 

Neuromotoria 1.553 83,2 541 43,3 4.250 38,7 1.340 79,9 7.684 

Altro 29 1,6 4 0,3 18 0,2 14 0,8 65 

Neuropsichica 913 65,1 1.073 84,8 226 4,2 286 4,3 2.498 

Neuromotoria 482 34,4 187 14,8 5.136 95,7 6.323 95,4 12.128 

Altro 7 0,5 6 0,5 3 0,1 20 0,3 36 

3.269 100 2.516 100 16.359 100 8.307 100 30.451 

NB = tale distinzione non può considerarsi ―assoluta‖ in quanto è spesso presente nello stesso 

soggetto la contemporanea presenza di disabilità neuropsichica e neuromotoria 

Totale 

Residenziale Semiresidenziale Ambulatoriale Domiciliare 

Totale 

Estensiva 

Mantenimento 

REGIME ASSISTENZIALE 

MODALITA' DI 
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INTERVENTO 

Disabilità 

prevalente 

2.2 Stima del fabbisogno 

Il fabbisogno vigente 

L’analisi dell’osservato, ovvero dei bisogni delle persone con disabilità in carico alle strutture che 

erogano attività riabilitativa territoriale, ha rappresentato il presupposto per la definizione del 

fabbisogno di cui al DPCA 39/2012, non essendo disponibili specifici parametri di riferimento utili 

alla definizione del suddetto fabbisogno. 

Per i trattamenti intensivi il fabbisogno è stato stimato in linea con quanto evidenziato dal Comitato 

tecnico scientifico su ―Stato vegetativo e di minima coscienza‖ nel 2005 (prevalenza: 0,6 e 10 

per100.000 ab.) e dall’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2004 ―Linee Guida per le unità 

spinaliunipolari‖ (incidenza:18-20 per 1.000.000 ab./anno). 

Regime Residenziale/Semiresidenziale 

ASL 

Residenziale Semiresidenziale 

Posti 

intensivi 

Posti 

estensivi 

Posti 

mantenimento 

Posti 

estensivi 

Posti 

mantenimento 

RMA 8 52 130 31 163 

RMB 10 75 187 45 234 

RMC 9 58 145 35 182 

RMD 9 61 152 36 190 

RME 7 56 140 34 176 

RMF 5 33 83 20 104 

RMG 8 52 129 32 161 

RMH 9 58 145 35 181 

VT 5 34 85 20 107 

RI 3 17 44 10 54 

LT 9 59 147 35 185 

FR 8 54 134 32 168 

Totale 90 609 1521 365 1905 

Regime Non Residenziale (ambulatoriale - domiciliare) 

Il fabbisogno di trattamenti erogabili in regime ambulatoriale e domiciliare, definito anch’esso sulla 

base dell’osservato, è riportato nella tabella seguente: 

ASL* 

Trattamenti 

ambulatoriali 

Trattamenti 

domiciliari 

RMA 499 345 

RMB 714 493 

RMC 556 384 

RMD 580 400 
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RME 537 371 

RMF 319 220 

RMG 493 340 

RMH 553 382 

VT 326 225 

RI 165 114 

LT 564 389 

FR 514 355 

Totale 5820 4018 

* NB = la distribuzione territoriale dell’offerta programmata è stata effettuata sulla popolazione al 

31.12.2008 pari a 5.626.710 

Fabbisogno proposto 

Per la stima del fabbisogno di assistenza riabilitativa territoriale residenziale e semiresidenziale si 

ritiene opportuno, considerando la carenza di riferimenti e parametri specifici, riferirsi 

all’indicazione del questionario LEA anno 2013 che prevede almeno 0,55 posti letto residenziali per 

disabili ogni 1000 residenti e almeno 0,39 posti semiresidenziali per disabili ogni 1000 residenti. 

 

2.3 Tariffe 

La definizione delle tariffe per l’ambito riabilitativo territoriale (articolate secondo le tipologie 

assistenziali previste nel DPCA 39/2012) è in corso ad opera di uno specifico gruppo di lavoro 

istituito con Determinazione B-05825 del 23 dicembre 2013 ―Istituzione del Gruppo di Lavoro per 

l’aggiornamento delle tariffe relative all’assistenza a persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale in riabilitazione territoriale”. 

Le tariffe attualmente in vigore sono state determinate con DGR 583/2002. Dal 2010 è stata 

introdotta la compartecipazione alla spesa dell’utente e/o del Comune (30% della tariffa) per il 

livello assistenziale di mantenimento nei regimi residenziale e semiresidenziale (DGR 380/2010). 

Nella tabella di seguito riportata sono contenute le tariffe attualmente in vigore, articolate secondo 

ilivelli assistenziali previsti dalla DGR 583/2002. 

DGR 583/2002 – ALLEGATO 6 

Regime assistenziale Livello assistenziale Tariffa 

Residenziale 

Estensivo €129,11 

Mantenimento elevato €118,79 

Mantenimento medio € 98,13 

Semiresidenziale 

Estensivo elevato € 81,15 

Estensivo medio € 65,54 

Estensivo lieve € 62,42 

Mantenimento elevato € 62,42 

Mantenimento medio € 49,94 

Mantenimento lieve € 43,69 

Non residenziale individuale 

(ambulatoriale individuale 

e domiciliare) 

Estensivo elevato € 56,81 

Estensivo medio € 36,15 

Estensivo lieve €15,49 

Mantenimento elevato € 36,15 

Mantenimento medio € 25,82 

Mantenimento lieve € 12,91 

Non residenziale di gruppo 
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(ambulatoriale di gruppo) 

Estensivo elevato € 18,94 

Estensivo medio € 14,63 

Estensivo lieve € 5,16 

Mantenimento elevato € 12,05 

Mantenimento medio € 8,61 

Mantenimento lieve € 4,30 

3. RACCOMANDAZIONI CONCLUSIVE 

L’offerta attuale di posti letto di neuro-riabilitazione (n=400), da tutti i metodi di calcolo utilizzati 

per la stima del fabbisogno, risulta in eccesso in un range compreso fra 199 p.l. (standard regioni 

non in piano di rientro) e 280 p.l. (standard dell’emanando Regolamento). Si ritiene opportuno 

rimodulare l’offerta di posti letto della struttura Santa Lucia (320 p.l. codice 75) in più setting 

riabilitativi (ad esempio codice 56, centro spinale, riabilitazione intensiva territoriale, SUAP per 

soggetti con esiti stabilizzati di post-coma) dedicati allo specifico ambito della neuro-riabilitazione. 

L’offerta attuale di posti letto di riabilitazione intensiva ospedaliera (n=2.730), risulta in eccesso 

di417 p.l., utilizzando come standard l’offerta delle regioni non in piano di rientro, mentre si 

osserva una carenza di posti residenziali di riabilitazione territoriale. Dall’analisi complessiva dei 

dati,tenuto conto della necessità di riordino del sistema e al fine di favorire la continuità 

assistenziale per quei soggetti, clinicamente stabili, che necessitano la prosecuzione del trattamento 

riabilitativo intensivo, si propone la riconversione dei 417 posti letto codice 56 in eccesso in posti di 

riabilitazione territoriale intensiva. 

Al fine di assicurare alla persona, per i trattamenti riabilitativi di lunga durata, la prossimità al 

domicilio, è opportuno prevedere la possibilità di un trasferimento fra strutture riabilitative della 

stessa tipologia, nel rispetto della durata massima del trattamento all’interno dello stesso episodio di 

cura. 

Il trasferimento dall’acuzie ad una struttura riabilitativa, sia ospedaliera che territoriale, va 

pianificato dal reparto per acuti attraverso una valutazione congiunta effettuata dallo specialista del 

reparto e dal medico specialista in riabilitazione, tenendo conto delle condizioni cliniche e del 

livello di disabilità. A questo scopo in tutti i reparti per acuti che ―alimentano‖ maggiormente 

l’avvio di un percorso riabilitativo, va implementata la scheda clinica proposta (appendice A). 

Il trasferimento dalla post-acuzie riabilitativa alla riabilitazione territoriale va pianificato dal reparto 

per post acuti attraverso una valutazione che tenga conto delle condizioni cliniche e del livello di 

disabilità. A questo scopo va implementata la scheda clinica proposta (appendice B). 

Il trasferimento dall’acuzie ad una struttura riabilitativa ospedaliera codice 75 o 56 è indicata per 

soggetti con disabilità complesse suscettibili di miglioramento ed in condizioni cliniche di diverso 

grado di instabilità che necessitano di sorveglianza medica ed di assistenza infermieristica h24. 

Situazioni clinico-assistenziali particolari, come ad esempio una cannula tracheale, non 

rappresentano una controindicazione assoluta al trasferimento. Nel caso di condizioni clinico 

generali sufficientemente stabili da non necessitare di sorveglianza medica nelle 24 ore, il setting 

territoriale deve essere quello da privilegiare. 

APPENDICE – Schede cliniche per il trasferimento dei degenti 

Per la persona con esiti di disabilità da un evento acuto o da riacutizzazione di una patologia 

cronica, il trasferimento verso specifici setting riabilitativi (ospedalieri o territoriali) rappresenta un 

passaggio di estrema importanza al fine di garantire l’efficacia del progetto riabilitativo. 

Elementi costitutivi di questo ―passaggio‖ sono la tempestività della valutazione, effettuata in 

collaborazione tra il medico specialista del reparto e il medico specialista in riabilitazione, che 

definisca l’ambito riabilitativo più appropriato, in funzione del livello di disabilità, del potenziale di 

recupero, del grado di instabilità clinica e delle condizioni socio-ambientali, nonché della 

disponibilità dell’offerta di servizi. 
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Al fine di promuovere una uniformità nelle informazioni da raccogliere per il trasferimento fra 

diversi setting assistenziali ed assicurare l’accesso ad un insieme minimo ed essenziale di dati per la 

struttura accettante, sono state elaborate due schede da compilare per il trasferimento da: 

 

post-acuzie verso altro setting riabilitativo (ospedaliero o territoriale) 

SCHEDA CLINICA PER IL TRASFERIMENTO DALL'ACUZIE VERSO 

STRUTTURERIABILITATIVE 

La scheda clinica per il trasferimento dall’acuzie verso strutture riabilitative, riportata in appendice 

A, è composta da 7 box contenenti informazioni sull’evento acuto/intervento (A), le scale di 

valutazione (B) e gli obiettivi riabilitativi (C) da compilare prima della dimissione 

dall’acuzie,l’assistenza infermieristica prevista (D), le condizioni clinico-assistenziali concomitanti 

(E), la descrizione del programma riabilitativo effettuato in acuzie (F) ed il setting riabilitativo 

proposto(G). 

Tale scheda va compilata dal medico specialista del reparto e dal medico specialista in 

riabilitazione. 

SCHEDA CLINICA PER IL TRASFERIMENTO TRA STRUTTURE RIABILITATIVE 

La scheda clinica per il trasferimento tra strutture riabilitative, riportata in appendice B, è composta 

da 7 box contenenti informazioni sull’evento acuto/intervento (A), le scale di valutazione 

all’ingresso (B) ed alla dimissione (C), il progetto e programma riabilitativo (D), l’assistenza 

infermieristica prevista (E), le condizioni clinico-assistenziali concomitanti (F) ed il setting 

riabilitativo proposto (G). 

Tale scheda va compilata dal medico specialista in riabilitazione. 

APPENDICE A - SCHEDA CLINICA PER IL TRASFERIMENTO DALL'ACUZIE VERSO 

STRUTTURE RIABILITATIVE 

Appendice A – Scheda clinica per il trasferimento dall’acuzie verso strutture riabilitative 

Appendice A – Scheda clinica per il trasferimento dall’acuzie verso strutture riabilitative 

APPENDICE B - SCHEDA CLINICA PER IL TRASFERIMENTO TRA 

STRUTTURERIABILITATIVE 

Appendice B – Scheda clinica per il trasferimento tra strutture riabilitative 

Appendice B – Scheda clinica per il trasferimento tra strutture riabilitative 

 

Decreto del Commissario ad Acta 5 giugno 2015, n. U00221 - Approvazione del Piano Biennale 

degli Acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel periodo 1 giugno 

2015 - 31 dicembre 2016. (BUR n. 48 del 16.6.15) 

Note 

Viene  approvato il Piano Biennale degli Acquisti contenente le iniziative di gara che potranno 

essere espletate nel periodo 1 giugno 2015 – 31 dicembre 2016, allegato A al presente Decreto (a 

cui si rinvia). 

Le Aziende Sanitarie nel periodo di riferimento non possano espletare procedure di gara di valore 

superiore a 20.000,00 euro non contenute nel Piano Biennale degli Acquisti, con esclusione delle 

procedure per l’acquisizione di attrezzature sanitarie e informatiche il cui iter autorizzativo è 

previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.58 del 15 luglio 2013.  

Per tutte le gare autonome previste dal Piano che, ai fini del contenimento della spesa per beni e 

servizi, le Aziende Sanitarie devono  conseguire una riduzione del valore dei contratti pari ad 

almeno il 5% rispetto alla spesa storica per i medesimi beni e servizi. 

Nel caso in cui non si siano conseguiti tali risparmi, le Aziende Sanitarie devono inviare alla 

Direzione Centrale Acquisti, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura, una 

relazione che giustifichi il mancato raggiungimento delle riduzioni di spesa. 

Per le gare autonome inerenti i servizi di cui al punto 3 del Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00308/2013 recante ―Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n.U00191 del 

16 ottobre 2012‖ le Aziende Sanitarie devono inviare alla Direzione Centrale Acquisti, 
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preliminarmente all’indizione della gara, l’istruttoria da cui risulti il completamento degli 

adempimenti previsti dal medesimo Decreto, validata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria. 

Per le gare autonome inerenti beni e servizi dichiarati infungibili, le Aziende Sanitarie devono 

inviare alla Direzione Centrale Acquisti, preliminarmente all’indizione della procedura, idonea 

documentazione comprovante l’infungibilità del bene/servizio, debitamente firmata dal responsabile 

del procedimento, validata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, che verrà esaminata da 

una apposita Commissione tecnico scientifica costituita presso la Direzione Centrale Acquisti. 

Viene previsto,per le polizze relative alla Responsabilità civile verso terzi, che: 

- non vengano autorizzate le richieste di brokeraggio assicurativo (sempre limitatamente alla RCT); 

- vengano autorizzate le richieste relative alle gare per l'assicurazione RCT per un periodo di 12 

mesi eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi. 

La Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria verifica la coerenza delle condizioni contrattuali 

poste a base di gara, secondo modalità che verranno comunicate dalla stessa Direzione alle Aziende 

Sanitarie. 

Per l’espletamento delle gare in aggregazione la Direzione Centrale Acquisti,di concerto con la 

Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria fornisce specifiche indicazioni alle Aziende 

Sanitarie inerenti le modalità di espletamento delle gare e diindividuazione dell’Azienda Sanitaria 

capofila. 

La Direzione Centrale Acquisti predispone e comunica alle Aziende Sanitarie entro il 30 giugno 

2015, un programma delle gare regionali da espletare fino al 31dicembre 2016, indicando le date 

previste di indizione e aggiudicazione delle procedure. 

Per le forniture di beni o servizi per cui sono previste gare in aggregazione ovvero gare regionali le 

Aziende Sanitarie che hanno contratti in scadenza possono svolgere,senza richiedere specifica 

autorizzazione, autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di aggiudicazione della 

gara aggregata o regionale. 

Per le gare previste dal Piano Biennale degli Acquisti le Aziende Sanitarie non devo richiedere 

ulteriori autorizzazioni. 

Come previsto dal Decreto del Commissario ad acta n. U00060 del 12febbraio 2015, le Aziende 

Sanitarie forniscono alla Direzione Centrale Acquisti, con cadenza trimestrale, un report sullo stato 

di avanzamento del Piano Biennale degli Acquisti al fine di monitorarne la corretta 

implementazione. 

La Direzione Centrale Acquisti viene autorizzata  ad effettuare con specifiche determinazioni gli 

eventuali aggiornamenti del Piano Biennale degli Acquisti per il periodo 1 giugno 2015 – 31 

dicembre 2016. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 12 giugno 2015, n. U00247 - Trasferimento delle attività e del 

personale per effetto della riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio (Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00368/2014 e n. U00412/2014). (BUR n. 49 del 18.6.15) 

Note 

Viene disposto quanto segue: 

-  il trasferimento delle attività già in essere della UOC Chirurgia MaxilloFacciale del Presidio San 

Filippo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini comprensivo del personale incardinato 

presso la suddetta UOC ad eccezione del personale del comparto, non dipendente dell’Azienda USL 

Roma E; 

- di provvedere alla ricollocazione del personale afferente alle unità operative indicate nel Decreto 

Commissariale n. U0368 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.. così come di seguito esposto; 

    il trasferimento delle attività e del personale incardinato già in essere della UOC Cardiochirurgia 

del Presidio San Filippo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ad eccezione del 
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Direttore di Struttura Complessa,dimissionario con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a 

decorrere dal 1°maggio 2015; 

     il trasferimento delle attività e dell’equipe della U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dal 

Presidio Ospedaliero Sandro Pertini dell’Azienda USL Roma B all’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata; 

    il trasferimento dell’attività della U.O.C. di Ematologia del Presidio Ospedaliero Sandro Pertini 

presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la ricollocazione del personale incardinato 

nella suddetta U.O.C. di Ematologia nella misura di n. 1 Direttore di Struttura Complessa e di n. 2 

Dirigenti Medici; 

    il trasferimento dell’attività della U.O.C. di Neurochirurgia dell’Ospedale Pertini dell’Azienda 

USL Roma B presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la ricollocazione del 

personale incardinato nella suddetta U.O.C. di Neurochirurgia, effettuata sulla base della 

consistenza dei posti letto, della riorganizzazione aziendale e dei volumi di attività previsti nella 

misura di seguito indicata: 

edaliera S. Giovanni Addolorata 1 Direttore di S.C.;2 Dirigenti Medici;3 C.P.S. 

Infermieri; 

 

 

 

 Dirigente Medico; 

 

NB 

La ricollocazione delle risorse umane per come sopra descritte sarà coordinata dalle competenti 

strutture regionali anche per quanto attiene al contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, 

anche ai fini della determinazione dei fondi contrattuali interessati e avverrà nel pieno rispetto delle 

disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e a piena tutela dei diritti e delle prerogative 

del personale interessato; 

I Direttori Generali interessati compleaino le procedure di trasferimento entro il 30 giugno 2015; 

 

Decreto del Commissario ad Acta 12 giugno 2015, n. U00248 - Definizione, ai sensi dell’articolo 

3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la 

valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e 

assegnazione degli obiettivi per l’anno 2015. (BUR n. 49 del 18.6.15) 

Note 

Sono approvati: 

-  l’Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto,denominato ―Regolamento in 

materia di criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla 

Regione Lazio ai Direttori Generali delle Aziende del SSR‖; 

-  l’Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto,denominato ―Obiettivi preliminari‖, 

nel quale sono indicati, per ciascuna Azienda, gli obiettivi preliminari assegnati ai Direttori 

Generali, ivi compresigli indicatori, i pesi, i risultati attesi, nonché la procedura da osservare e le 

Aree della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria preposte alla valutazione 

degli obiettivi assegnati; 

-  l’Allegato C costituito dagli indicatori utilizzati dal Network delle Regioni; 

-  l’Allegato D costituito dagli obiettivi tematici (obiettivi di budget); 

 

Decreto del Commissario ad Acta 11 giugno 2015, n. U00231 . Disposizioni in materia di 

mobilità del personale del S.S.R. (BUR n. 50 del 23.6.15) 

Note 

Viene  modificato il DCA n. U0014 del 16 febbraio 2009 e, per effetto, stabilire che per le mobilità 

dalle provincie di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti verso il Comune di Roma, di procedere 
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secondo la norma con apposito bando pubblicizzato sul sito internet dell’Azienda interessata, previa 

specifica autorizzazione dell’Amministrazione regionale; 

NB 

L’assenso preventivo dell’Azienda cedente non comporterà l’automatica rinuncia del posto in 

pianta organica. 

 

MARCHE 

DGR   28.5.15, n. 428 - Certificazione Adempimenti LEA anni 2014 e 2015: Adempimento AS6 - 

Istituzione di un Gruppo di Esperti per l’analisi degli Eventi Sentinella. (BUR n.50 del 19.6.15) 

Note 

Viene  approvato il documento relativo alla ―Istituzione del Gruppo Regionale di Esperti per la 

valutazione degli Eventi Sentinella‖, di cui all’Allegato ―n. 1‖, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia). 

 

PIEMONTE  

L.R 15.6.15, n. 11 - Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci 

cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali 

prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.(BUR n. 24 del 18.6.15) 

Art. 1. 

(Finalità) 

1. La Regione riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di cannabis (di seguito 

canapa) e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro 

efficacia. 

2. La Regione detta disposizioni organizzative relative all'uso terapeutico di canapa e principi attivi 

cannabinoidi nell'ambito del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa nazionale in 

materia e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo 

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

curae riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 

219(Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa a un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), del 

decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in 

campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 

8aprile 1998, n. 94 e del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di 

specialità medicinali registrate all'estero). 

Art. 2. 

(Definizioni, acquisto all'estero e modalità di prescrizione) 

1. Per principi attivi cannabinoidi si intendono i principi attivi, di sintesi o di origine 

naturale,classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. 309/1990. 

2. Per medicinali cannabinoidi si intendono i medicinali, di origine industriale o galenici, preparati a 

partire da canapa o principi attivi cannabinoidi e classificati in base a quanto previsto dall'articolo14 

del d.p.r. 309/1990. 

3. L'acquisto dall'estero di canapa e di medicinali cannabinoidi è disciplinato dal decreto del 

Ministro della sanità 11 febbraio 1997 ed è consentito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 

2 del suddetto decreto, in mancanza di valida alternativa terapeutica. 

4. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale. 

Le modalità di redazione delle prescrizioni mediche sono disciplinate dalla legislazione vigente in 

materia. 

5. Salvo diverse disposizioni normative, la spesa per le cure con medicinali cannabinoidi è posta a 

carico del servizio sanitario regionale secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4. 

Art. 3. 

(Modalità di somministrazione) 
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1. La somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire: 

a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili; 

b) in ambito domiciliare. 

2. L'onere della spesa per l'acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi è imputato a fondi 

pubblici, se il trattamento è ritenuto indispensabile. 

3. L'ospedale o la struttura a esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, prestano assistenza al 

proprio personale medico per il reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia 

ospedaliera o presso una farmacia aperta al pubblico. 

4. La somministrazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche è in ambito domiciliare 

se è iniziata al di fuori dell'ospedale o di una struttura a esso assimilabile. 

Art. 4. 

(Soggetti privati e approvvigionamento dei medicinali cannabinoidi) 

1. Le modalità di importazione e acquisto per finalità terapeutiche di medicinali cannabinoidi 

registrati all'estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso le 

aziende e gli enti del servizio sanitario regionale coadiuvano gli assistiti nell'osservanza delle 

procedure previste dalle disposizioni statali. 

2. Quando la terapia a base di medicinali cannabinoidi e preparazioni galeniche magistrali avvienein 

ambito domiciliare, la spesa per tale terapia è a carico del servizio sanitario regionale. 

Art. 5. 

(Centralizzazione degli acquisti) 

1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali 

cannabinoidi, nelle more della sperimentazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, la Giunta 

regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verifica la possibilità di 

centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di 

strutture regionali. 

Art. 6. 

(Produzione e preparazione medicinali cannabinoidi. Progetti pilota) 

1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi 

attivi cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o 

specificiprogetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri 

soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di 

origine vegetale a base di canapa. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare progetti di 

ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la 

normativa vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le 

associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di 

specifiche competenze. 

Art. 7. 

(Informazione scientifica e promozione della ricerca) 

1. La Regione promuove: 

a) la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della canapa, anche per finalità diverse 

da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali; 

b) i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla 

conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della canapa e dei 

principi attivi cannabinoidi; 

c) la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della canapa nelle 

patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al 

miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali; 

d) i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca 

pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle 

strutture ospedaliere presenti nella regione. 
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Art. 8. 

(Norme di attuazione) 

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro 

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati a: 

a) assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute nella 

presente legge; 

b) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali 

importati e preparati galenici magistrali; 

c) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti. 

Art. 9. 

(Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata 

in vigore della presente legge e con successiva cadenza annuale, una dettagliata relazione sullo stato 

di attuazione della presente legge, con l'indicazione: 

a) per ciascuna azienda sanitaria, del numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi,distinti 

per patologia e per tipologia di assistenza; 

b) di criticità eventualmente verificatesi nell'applicazione della presente legge, con particolare 

attenzione alle disomogeneità riscontrate sul territorio e alle difficoltà inerenti l'acquisto 

el'erogazione dei medicinali cannabinoidi; 

c) dell'andamento della spesa, anche con riferimento alla centralizzazione degli acquisti dicanapa e 

principi attivi cannabinoidi di cui all'articolo 5. 

2. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli 

anni successivi, relaziona alla commissione consiliare competente sui risultati della sperimentazione 

di cui all'articolo 6. 

Art. 10. 

(Norma finanziaria) 

1. Agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge valutati in una primafase 

di attuazione della legge in euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio 

finanziario 2015 e allocati nell’unità revisionale di base (UPB) A14051 del bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2015 si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla 

UPB A11011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015. 

2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri quantificati al comma 1, in termini di 

competenza, e iscritti nell’ambito dell’UPB A14051 si fa fronte riducendo, di pari importo, le 

risorse finanziarie dell’UPB A11011 del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

DGR 25.5.15, n. 35-1482 - Programmi Operativi 2013-2015. Interventi 9.1 e 9.3. Pianificazione 

poliennale e centralizzazione degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali:approvazione della 

programmazione 2015.(BUR n. 25 del 25.6.15) 

Note 

Viene  approvata la programmazione 2015 delle procedure aggregate e centralizzate degli acquisti 

di beni e servizi delle Aziende sanitarie regionali così come proposta dal Tavolo di coordinamento 

regionale nelle sedute del 27 marzo 2015 e del 21 aprile 2015 e riportata negli Allegati 1A, 1B, 2, 

3, 4A e 4B, 5 di seguito specificati e parti integranti del presente provvedimento: 

Allegato 1A : Programmazione 2015 delle procedure aggregate degli acquisti di beni delle Aziende 

sanitarie regionali 

Allegato 1B : Programmazione 2015 delle procedure aggregate degli acquisti di servizi delle 

Aziende sanitarie regionali 

Allegato 2 : Programmazione 2015 delle procedure aggregate di acquisto per Alta Specialità delle 

Aziende sanitarie regionali 

Allegato 3 : Programmazione 2015 delle procedure centralizzate di acquisto di beni e servizi 



213 
 

Allegato 4 : Programmazione 2015 delle procedure residuali di acquisto di beni e servizi delle 

Aziende sanitarie regionali 

Allegato 5: Programmazione 2015 – Quote di aggregazione e centralizzazione delle procedure di 

Gara. 

 

SICILIA 

DASS 27.5.15 - Determinazione provvisoria degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica 

da privato - anno 2015. (BUR n. 25 del 19.6.15) 

Art. 1 

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti siintendono integralmente qui riportati, il tetto di 

spesa perl’assistenza specialistica da privato per l’anno 2015 èdeterminato in euro 445.595.000,00, 

al netto del ticket(come previsto anche per l’anno 2011 quale anno di comparazionedi cui al D.L. n. 

95/2012) e al lordo della quotafissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti daticket, 

secondo le specifiche riportate nella tabella che 

segue: 

 
 

Art. 2 

Nelle more della definizione degli aggregati e dei criteri,ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 

5/2009, i direttori generali delle ASP sono autorizzati ad assegnare provvisoriamente alle strutture 

specialistiche un budgetper l’anno 2015 così determinato: 

a) per le strutture già contrattualizzate il budget saràpari all’80% del budget attribuito nell’anno 

2014 ad eccezione delle strutture con budget al di sotto di euro32.000,00 per le quali, sulla base 

della capacità erogativa potrà riconoscersi un budget incrementato fino ad euro32.000,00; 

b) per le strutture nuove da contrattualizzare è fissato un budget di euro 32.000,00. 

Art. 3 

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti provvisori relativi all’esercizio 2015 

utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato sub―A‖). 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di 

consegnare  alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell’offerta pubblica e 

privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livelloquali-

quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni. 

Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il 

contratto di cui all’allegato A, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di 

formale diniego opposto dall’ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta 

contrattuale così come formulata dall’ASP competente,fatto salvo il diritto ad adire l’autorità 

giudiziaria,con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto perla firma del contratto, cessa la 
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remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la 

sospensione dell’accreditamento istituzionale,fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai 

sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs.n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 

quinquies dell’art.79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008). 

In quest’ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme 

relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente,fino alla definizione 

dell’eventuale contenzioso. 

Art. 4 

In base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l’accreditamento né 

potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ regionali. 

Art. 5 

Per quanto non espressamente previsto dal presentedecreto restano confermate le disposizioni 

contenute nel D.A. n. 1535/2014. 

Allegato A 

Si rinvia alla lettura intregrale del provvedimento 

 

DASS 4.6.15 - Protocollo interistituzionale per la realizzazione del progetto sicurezza nei Pronto 

soccorso (GURS n. 26 del 26.5.15) 

Art. 1 

È approvato il Protocollo interistituzionale tra comune di Catania, prefettura di Catania, questura di 

Catania, Assessorato della salute, Azienda sanitaria provinciale di Catania, aziende ospedaliere e 

azienda ospedaliero-universitaria ricadenti nell’area metropolitana di Catania, perla realizzazione 

del progetto sicurezza nei Pronto soccorso firmato in data 14 maggio 2015, che è allegato al 

presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

Art. 2 

L’ASP di Catania assume il ruolo di coordinamento delle attività volte alla realizzazione del 

modello dell’area metropolitana di Catania in coerenza al Protocollo interistituzionale,di cui all’art. 

1. 

Art. 3 

Il servizio 5 del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico viene individuato 

come ufficio 

referente delle attività per l’Assessorato della salute. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

MARCHE 
DGR  28.5.15, n. 451 - Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n. 40 del 

18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista 

dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 24.07.2014. (BUR n.50 del 19.6.15) 

Note  

Viene  approvato il ―Recepimento dell’Intesa Stato- Regioni del 27.11.2014 (G.U. n. 40 del 

18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista 

dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 24.07.2014‖ di cui all’Allegato A alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 

Viene  stabilito che, in attuazione di quanto disposto al punto 5) della DGR n.1407 del 22.12.2014, 

il termine di adeguamento ai contenuti dell’Intesa di cui al precedente punto 1) viene fissato in un 

anno a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione; 

NB 

Il termine ―esclusivamente‖ di cui all’art. 10 comma 1 dell’Intesa sopra richiamata è da intendersi 

riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza ospitate nella Casa Rifugio. 


