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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 187 
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‟ IMPAGINATO,  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  

 

NB 

PANORAMA LEGISLATIVO TORNERÀ IL PRIMO 

SETTEMBRE, CON I NUMERI N. 188 E N.189 

 

 

 

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. 187 

PANORAMA STATALE 
 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

mese di giugno 2015, che si pubblicano ai sensi dell‟articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell‟articolo 54 della legge del 

27 dicembre1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica). (BUR n. 70 del 

24.7.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL‟INTERNO 

DECRETO 30 luglio 2015 . - Differimento dal 30 luglio al 30 settembre 2015 del termine  per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e degli enti 

locali della  Regione Siciliana. (GU n. 175 del  30.7.15) 

   
GIUSTIZIA 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 26 giugno 2015  - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso 

il Tribunale per i minorenni di Ancona, di Catania e l’Uffi cio di Sorveglianza di Santa Maria 

Capua Vetere. (GU n. 166 del 20.7.15) 

 

DECRETO 26 giugno 2015  - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso 

il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Bolzano. (GU n. 166 del 20.7.15) 

 

ISTRUZIONE 

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti.» corredato delle relative note. (GU n. 175 del 30.7.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 4 maggio 2015 .- Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondonazionale per 

le politiche sociali, per l’anno 2015. (GU n. 165 del 18.7.15) 

 

LEGGE 17 luglio 2015 , n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e 

di garanzie TFR. 
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LEGGE 14 luglio 2015 , n. 110 . 

Istituzione del «Giorno del dono». (GU n.167 del 21.7.15) 

 

PREVIDENZA 

 

LEGGE 17 luglio 2015 , n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e 

di garanzie TFR. 

NB 

 Vedi: politiche sociali  

 

COMMISSIONE DI VIGILANZASUI FONDI PENSIONE 

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del Comitato di sorveglianza della 

procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti 

di assicurazione.(GU n. 174 del 30.7.15) 

 

Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti 

di assicurazione. (GU n. 174 del 30.7.15) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Approvazione delle delibere adottate dall‟Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i 

rappresentanti di commercio in data 6 maggio 2015 e 14 maggio  2015. (GU n. 175 del 

390.7.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 18 giugno 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Sant’Eufemia società 

cooperativa sociale», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 168 del 

22.7.15) 

 

DECRETO 25 giugno 2015  - Scioglimento della «Società cooperativa sociale Il Sorriso Service A 

R.L.», in San Giorgio del Sannio e nomina del commissario liquidatore. .(GU n. 168 del 22.7.15) 

 

 

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011. (GU n. 170 

del 24.7.15) 
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PANORAMA REGIONALE 
 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

LAZIO  

DGR 14 .7.15, n. 345 - Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2015-2017, ai sensi 

dell'art. 57 del D. lgs. 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D. lgs. 198/2006 e dell'art. 21 della legge 

183/2010. (BUR n.59 del 23.7.15) 

 

PUGLIA  

DGR 5.6.15, n. 1357 - P.O. Puglia FSE 2007/2013: P.O. Puglia FSE 2007/2013: Approvazione 

―atto aggiuntivo‖ all’accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica per la realizzazione del ―Programma integrato per il miglioramento della 

performance delle amministrazioni della Regione Puglia‖ e relativa copertura finanziaria 

 

TOSCANA 

DPGR 1.7.15, n. 105 - Nomina della Giunta regionale. (BUR n. 28 del 15.7.15) 

L.R. 21.7.15, n. 59 - Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione 

Toscana.(BUR n. 37 del 22.7.15) 

 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 56 - Modifiche all’articolo 16 dello 

Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari. 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 419 - Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta regionale delle 

categorie professionali. Definizione del piano per l’utilizzo del telelavoro ed avvio di progetti 

sperimentali per l’anno 2015. (BUR n. 36 del 22.7.15) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO 

DGR 7.7.15, n. 333 - Decreto Ministeriale del 1/10/2012 e Conferenza Unificata n.17 del 

26/2/2015. Approvazione dello schema di "Accordo fra Regione Lazio, Prefettura di Roma e ASL 

di RMG relativo alle procedure operative di sicurezza e Vigilanza finalizzate alle gestione delle 

Rems (Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza) di Palombara Sabina (RM) e Subiaco 

(RM)." (BUR n. 58 del 21.7.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.6.15, n. 700 - Proroga dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

della Giunta regionale.(BUR  n.170 del 15.7.15) 

 

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 
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REG. REG.LE  17.7.15 - n. 7  - Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 

(Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica) in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a 

tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli 

minori)  

 

ENTI LOCALI 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 17.7.15, n. 18 - La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche 

a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali. (BUR n. 

29 del 27.7.15) 

 

SARDEGNA 

L.R. 19.6.15, NB. 16 -  Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 

2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali). (BUR n. 28 del 25.6.15) 

 

TOSCANA 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE  15 luglio 2015, n. 57 - Modifiche all’articolo 74 dello 

Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di 

modifica dei comuni esistenti 

 

GIOVANI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 22.6.15, n.. 745 - Approvazione dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno di 

interventi rivolti ai giovani promossi dagli Enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni" artt. 35, 44 e 47) - Spesa corrente. (BUR n. n.170 del 15.7.15) 

 

LOMBARDIA 

DGR 3.7.15 - n. X/3776 - Criteri attuativi dell’iniziativa: «Leva civica volontaria regionale 

2015/2016: percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani 

all’interno degli enti locali lombardi»  

 

IMMIGRATI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R.16.7.15, n.11 - Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti  (BUR n.176 del 16.7.15) 

 

ISTRUZIONE 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 10.7.15, n. 17 - Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge 

regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali. (BUR n. 28 del 

15.7.15) 

 

LAZIO 

DGR 14.7.15, n. 346 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno 

scolastico e formativo 2015/2016. (BUR n. 59 del 23.7.15) 
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MINORI 

 

BASILICATA 

DGR 30.6.15, n. 864 - Linee di indirizzo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 407 - D.G.R. n. 1418 del 10 novembre 2014. Disciplina regionale del Servizio 

socio educativo per la prima infanzia denominato―Nido familiare‖. Modifica allegato―Standard 

organizzativi e di servizio per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento‖. (BUR n. 35 del 

15.7.15) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

SICILIA 

DASS 1.7.15 - Linee guida per la presa in carico delle persone affette da Sclerosi laterale 

amiotrofica. (GURS n. 29 del 17.7.15) 

 

BOLZANO 

DGP 7.7.15, n. 817 - Servizi territoriali per l’assistenza e cura. ((BUR n. 28 del 14.7.15) 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 13.7.15, n. 913 - Bando 2015 per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi 

di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità. (BUR n. 181 del 22.7.15) 

PERSONE CON DISABILITA‟ 

 

PUGLIA 

DGR 5.6.15, n. 1340 - L.R. n. 45/2008 - art. 9. DGR n. 2506 del 27-11-2012. Criteri di assegnazione del 

contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA. Modifiche ed integrazioni.(BUR n. 103 

del 20.7.15) 

 

DGR 5.6.15, n. 1367 - ―PRO.VI. ITALIA - Iniziative Sperimentali per PROgetti di Vita 

Indipendente‖. Annullamento e sostituzione della Del. G.R. n. 1129 del 26.05.2015. Approvazione 

dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e altre Regioni italiane per l’attuazione del 

Progetto. 

 

UMBRIA 

DD 2.7.15, n. 4700 - Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all’esercizio di una struttura 

destinata a Centro socio-riabilitativo ededucativo diurno per disabili giovani adulti gravi per n. 10 

posti sita in Gubbio (PG). (BUR n. 35 del 15.7.15) 

 

BOLZANO  

L.P.  14.7.15, n. 7 - Partecipazione e inclusione delle persone condisabilità. (BUR n. 29 del 

21.7.15) 
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POLITICHE SOCIALI 

 

ABRUZZO 

DCR  26.5.15, n. 33/8 - Risoluzione: Azioni urgenti in favore della salvaguardia dei dipendenti e 

della struttura ―Istituti Riuniti di assistenza S. Giovanni Battista. (BUR n. 25 del 15.7.15) 

 

DGR  15.5.15, n. 367 - L.R. 24-06-2011, nr. 17,  art. 8, comma 4  – Omologazione Statuto  

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di Teramo. (BUR n. 25 

del 15.7.15) 

 

CALABRIA 

DGR 22.6.15, n. 210  Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del 

sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali (BUR n. 48 del 20.7.15) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 8.6.15, n. 676 - Nomina del Presidente del Collegio di revisione dell'ASP "Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi" con sede a Ravenna (RA) n.170 del 15.07.2015 

 

PIEMONTE  

D.D. 19.5.15, n. 338 - Fondazione "Istituto Gazzera Magliano" con sede in Bene Vagienna (CN) – 

Approvazione nuovo statuto.(BUR n. 28  del 16.7.15) 

 

BOLZANO  

DGP 7.7.15, n. 816 – Approvazione dello statuto dell’ "Agenzia per lo sviluppo sociale ed 

economico" (A.S.S.E.) -revoca della deliberazione della Giunta provinciale 1163 del 12.07.2010. 

(BUR n. 28 del 14.7.15) 

 

TRENTO 

COMUNE DI MORI - ACCORDO DI PROGRAMMA del 8 luglio 2015, n. 2096 - Accordo di 

programma tra il Comune di Mori e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ―Cesare Benedetti‖ 

di Mori per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona ed altre sinergie gestionali 

nell'ambito del Comune di Mori - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18dd. 25/03/2015.  

(BUR n. 28 del  14.7.15) 

 

 POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 13.7.15, n. 936 - D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 -"Programma per un reddito minimo di 

inserimento" - ex art. 15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014. Approvazione avvisi 

pubblici selezione dei beneficiari. (BUR n. 26 del 17.6.15) 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 10.7.15, n. 15 - Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. (BUR n. 28 del 15.7.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 6 luglio 2015, n. G08281- leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

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

codice fiscale 01803380565, con sede legale nel Comune di Viterbo strada Poggino, 76 c.a.p. 

01100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. BUR n. 57 del 16.7.15) 
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LOMBARDIA 

DD 14.7.15 - n. 5923  - Iscrizione all’Albo del servizio civile regionale, sezione speciale (BUR n. 

30 del 20.7.15) 

 

Comunicato regionale 17 luglio 2015 - n. 107  

Avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla 

sezione speciale dell‟albo regionale degli enti di servizio civile – ex d.g.r. 2675/2014- 

Riapertura termini  

 

PIEMONTE  

D.D. 19.5.15, n. 339 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli 

enti di servizio civile nazionale" - Accreditamento alla IV classe, sez. A), dell'albo anzidetto 

dell'Ente C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Servizi Sociali dell'Alessandrino, con sede in Alessandria, Via 

Duccio Galimberti 2/A, codice helios NZ06621.  (BUR n. 28  del 16.7.15) 

 

D.D. 20.5.15, n. 343 -D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli 

enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in 

Novara,Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios.  

(BUR n. 28  del 16.7.15) 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA 

DGR 10.4.15, n. 439 - Art. 21 della L.R. n. 26 del 18.8.2014. Indirizzi alle Aziende e gli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale per l’avvio delle attività della Fondazione Basilicata Ricerca 

Biomedica di cui all’art. 15 della L.R. n. 8/2014. - Con parere della IV Commissione Consiliare 

Permanente. 

 

DGR 30.6.15, n. 865 - Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il 

Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante ―Telemedicina - 

Linee di indirizzo nazionali‖. Recepimento. 

 

DGR 30.6.15, n. 872 - Centro Regionale Trapianti (CRT) -Definizione funzioni. Nomina del 

Coordinatore Regionale. 

 

DGR 30.6.15, n. 873 - Art. 43 Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1. Autorizzazione all’Azienda 

Sanitaria ASP di Potenza alla fornitura di materiale protesico. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 827 - Risoluzione per impegnare la Giunta a coinvolgere gli enti 

locali e le realtà territoriali nella definizione dei contenuti del Piano di riorganizzazione della rete 

ospedaliera in modo che si giunga a soluzioni condivise. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, 

Zappaterra, Serri, Sensoli, Sassi, Prodi, Alleva, Caliandro, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, 

Montalti, Iotti, Mori, Bagnari, Rossi Nadia, Cardinali, Delmonte, Marchetti Daniele, Soncini, Foti. 

(BUR n. 170 del 15.7.15) 

 

FRIULI V.G. 
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L.R. 10.7.15, n. 16 - Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 

(Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

(DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei 

tessuti).  (BUR n. 28 del 15.7.15 

 

LAZIO 

L.R. 15.7.15, n. 9 - Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e 

internalizzazione delle relative funzioni, (BUR n. 57 del 16.7.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2015, n. U00308 - Approvazione della disciplina 

uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle 

Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e 

dell'Azienda ARES 118 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00312 - Criteri per l'assegnazione del codice 

di esenzione RDG020 per i Disordini Ereditari Trombofilici 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00319 - Sostituzione del comma 2 del punto 

5.1 del Documento allegato al Decreto del Commissario ad acta n. U0039 del 20 marzo 2012, in 

ottemperanza alla Sentenza n.3159 del 24/02/2015 - TAR Lazio - Sezione Terza Quater - Accesso 

al trattamento riabilitativo ambulatoriale. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00320 - L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - 

Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, come integrato dal 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, concernenti l'approvazione di ulteriori 

direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività sanitaria e socio sanitaria 

 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00321 - 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) e parziale modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00247 del 12 giugno 2015. (BUR n. 57 del 16.7.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00324 - Approvazione schema di 

accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. (BUR n. 57 del 16.7.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2015, n. U00333 - Definizione del livello massimo di 

finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a 

carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza neuropsichiatrica territoriale; 3) 

RSA (di nuova attivazione). (BUR n. 59 del 23.7.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2015, n. U00335 -Presa d'atto della cessione 

dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata IDI IRCCS, della sede distaccata di VillaPaola, della 

RSA di Montefiascone e della RSA il Pigneto di Velletri in favore della Fondazione Luigi Maria 

Monti della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione e della cessione dell'Ospedale San 

Carlo di Nancy in favore della Luigi Maria Monti s.r.l.. (BUR n. 59 del 23.7.15) 

 

PIEMONTE  
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D.D. 6.7.15, n. 426 - Secondo aggiornamento 2014 dell'Elenco regionale delle Aziende abilitate alla 

fornitura di dispositivi / ausili di cui all'Elenco 2 del D.M. 332/99. (BUR n. 29 del 23.7.15) 

 

DD 16.6.15, n. 371 - Approvazione del "Catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di 

specialistica ambulatoriale e termali".(BUR n. 29 del 23.7.15) 

 

PUGLIA 

DGR 27.5.15, n. 1295  - Determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori 

generali delle Aziende sanitarie Locali ed aziende Ospedaliero - Universitarie del S.S.R. per l’anno 

2015 ai fine della erogazione del trattamento economico di risultato. (BUR n. 100 del15.7.15) 

 

DGR 27.5.15, n. 1296  - Finanziamenti vincolati CIPE per la ricerca ex lege n. 548/93 

―Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica‖ - Progetto di ricerca ―Ruolo dei 

fattori stimolanti le colonie nella risposta infiammatoria polmonare in Fibrosi Cistica e modulazione 

da parte degli antibiotici‖ - Approvazione. (BUR n. 100 del15.7.15) 

 

DGR 5.6.15, n. 1341 - Sistema Informativo Regionale per la Gestione Informatizzata dell’Anagrafe 

dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (GIAVA). Approvazione.  

 

DGR 5.6.15, n. 1344 - Dgr n.ro 325 del 24.02.2015 ―istituzione Comitato per la spending review 

del Sistema Sanitario Regionale‖. Integrazione componenti.  

 

DGR 5.6.15, n. 1365 - D.G.R. n. 1798 del 6/8/2014 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale 

Strutture Istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L. vo 502/92 

e ss.mm.ii. - Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura).  

 

DGR 18.5.15, n. 1449 - DGR n. 228/2013: ―Accordo distribuzione ossigeno liquido terapeutico 

domiciliare.‖ - Proroga. Integrazione DGR n. 2819/2014 Allegato A. (BUR n. 105 del 22.7.15) 

 

SARDEGNA 

DASS n. 23 del 12/06/2015 - Oggetto: Commissione regionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica 

e altre malattie neurodegenerative.  

 

SICILIA 

DASS 1.7.15. - Recepimento del decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 

―Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera‖. 

 

TOSCANA 

DPGR 1.7.15, n. 106L.R. n. 28/2015 - Nomina dei commissari delleaziende unità sanitarie locali 

afferenti all’area vastacentro, all’area vasta nord-ovest e all’area vasta sudest. 

 

UMBRIA 

DGR  11.5.15, n. 611 -  Regolamento regionale n. 3/2002 ―Disciplina in materia di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie‖. Art. 5: Rideterminazione della composizione 

del Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (NVA). (BUR n. 36 del 22.7.15) 

 

BOLZANO 

DD n. 10094  del 15/07/2015  - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale 

composizione. (BUR n. 28 del 14,.7.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  30 LUGLIO   2015 arretrati compresi 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

mese di giugno 2015, che sipubblicano ai sensi dell‟articolo 81 della legge 27 luglio1978, n. 392 

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani),ed ai sensi dell‟articolo 54 della legge del 27 

dicembre1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanzapubblica). (BUR n. 70 del 

24.7.15) 

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 lorovariazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese 

dell’annoprecedente e di due anni precedenti risultano: 

 

Anni e mesi 

Indici 

(Base 

2010=100)               Variazioni percentuali rispetto alcorrispondente periododell’annoprecedente di            

                                   due anni precedenti 

2014 

Giugno                            107,4                 0,3                     1,5 

Luglio                             107,3                 0,1                     1,3 

Agosto                            107,5                -0,1                    1,0 

Settembre                       107,1                -0,1                     0,7 

Ottobre                           107,2                 0,1                     0,8 

Novembre                      107,0                 0,2                     0,8 

Dicembre                       107,0                -0,1                     0,5 

Media                            107,2 

2015 

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

Febbraio                        106,8                -0,4                     0,1 

Marzo                            107,0                -0,2                    0,1 

Aprile                            107,1                -0,3                    0,2 

Maggio                         107,2                 -0,1                    0,3 

Giugno                         107,3                  -0,1                  -0.2                                                                      

 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL‟INTERNO 

DECRETO 30 luglio 2015 . - Differimento dal 30 luglio al 30 settembre 2015 del termine  per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e degli enti 

locali della  Regione Siciliana. (GU n. 175 del  30.7.15) 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modifi cato dai decreti legislativi 23 

giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fi ssa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
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che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle fi nanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

Visto l’art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli  esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali  e applicati, allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modifi cazioni; 

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio  provvisorio del bilancio; 

Visto l’art. 193 del TUEL, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto il precedente decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 

20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015; 

Vista la richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione delle 

province d’Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per le città metropolitane e le 

province, formulata il 14 luglio 2015; 

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Statocittà ed autonomie locali nella seduta del 16 

luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle fi nanze; 

Considerate le diffi coltà registrate dai comuni della regione Siciliana nell’adeguamento del proprio 

ordinamento contabile alle rilevanti modifi che in materia di armonizzazione dei bilanci, di 

applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, introdotte dall’art. 11  della legge 

regionale 16 gennaio 2015, n. 3, dall’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e, da ultimo, 

dall’art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12; 

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Statocittà ed autonomie locali nella seduta del 30 

luglio 2015, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, nonché l’assenso 

dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.); 

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della 

deliberazione del bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province e dei comuni della 

Regione Siciliana, per l’anno 2015; 

Decreta: 

Articolo unico 

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città 

metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte delle città 

metropolitane, 

delle province e degli enti locali della Regione Siciliana è ulteriormente differito dal 30 luglio al 30 

settembre 2015. 

2. È autorizzato per le città metropolitane, le province ed i comuni della Regione Siciliana 

l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL. 

3. In conseguenza del predetto ulteriore differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2015, i suddetti enti locali non sono tenuti ad effettuare la verifi ca della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile da 

sottoporre alla suddetta verifi ca. 

Roma, 30 luglio 2015 

Il Ministro: ALFANO 

   
GIUSTIZIA 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 



15 

 

DECRETO 26 giugno 2015  - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso 

il Tribunale per i minorenni di Ancona, di Catania e l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua 

Vetere. (GU n. 166 del 20.7.15) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la 

crescitadel Paese», convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, come 

modificato dall’art. 1,comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante«Disposizioni per la 

formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale 

demanda ad uno o più decreti del Ministro della Giustizia la fissazione della data a decorrere dalla 

quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis , 

149, 150 e 151, comma2, del codice di procedura penale, nei procedimentidinanzi ai tribunali e alle 

corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 

amministrazioni,secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; 

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n. 

89 del18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel 

processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in 

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

convertito nella legge22 febbraio 2010 n. 24.»; 

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici 

giudiziari nelTribunale per i minorenni di Ancona, nel Tribunale per i minorenni di Catania e 

nell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, come da comunicazione del 

Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati; 

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179,recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale peri minorenni di Ancona, per il 

Tribunale per i minorenni di Catania e per l’Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, 

limitatamente al settore penale; sentiti ’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio 

nazionaleforense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Ancona,Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata, Pesaro, Urbino, Caltagirone,Catania, Ragusa, Siracusa e Santa Maria CapuaVetere; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-

legge18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, 

della legge 24 dicembre 2012,n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, il 

Tribunale per i minorenni di Catania e l’Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere; 

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma 

degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono 

effettuate esclusivamente per via telematica; 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 

nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 giugno 2015 

Il Ministro: ORLANDO 
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DECRETO 26 giugno 2015  - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso 

il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Bolzano.(GU n. 166 del 20.7.15) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,recante «Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 

modificato dall’art. 1, comma 19,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale 

demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla 

quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,comma 2 -bis , 149, 

150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle 

corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 

amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; 

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n. 

89 del18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel 

processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in 

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

convertito nella legge22 febbraio 2010 n. 24.»; 

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici 

giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Bolzano e nella Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni di Bolzano,come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi 

informativi Automatizzati; 

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179,recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Bolzano e per 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, limitatamente al settore 

penale; sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Bolzano;  

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-

legge18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art 1, comma 19, 

della legge 24 dicembre 2012,n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano ela 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano; 

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma 

degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono 

effettuate esclusivamente per via telematica; 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 

nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 giugno 2015 

Il Ministro: ORLANDO 
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ISTRUZIONE 

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti.» corredato delle relative note. (GU n. 175 del 30.7.15) 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 4 maggio 2015 .- Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per 

le politiche sociali, per l’anno 2015. (GU n. 165 del 18.7.15) 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; 

Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, con il 

qualesono emanate disposizioni circa l’istituzione presso laPresidenza del Consiglio dei ministri del 

Fondo per le politiche sociali; 

Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, così come modificato dall’art. 3, 

comma 85, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Leggequadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventie servizi sociali»; 

Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la 

formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria2001)», il quale 

stabilisce la composizione del Fondonazionale per le politiche sociali a decorrere dall’anno2001; 

Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448 recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria2002)», il quale integra 

le disposizioni di cui all’art. 80,comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge fi nanziaria2001); 

Visto l’art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000n. 342, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante«Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo 

indistinto attribuito al Ministero dellavoro e delle politiche sociali; 

Visto l’art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria2003)» il quale indica 

che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli 

interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’art. 80, comma 17, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, 

comunque finanziati a caricodel Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. 

Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo didestinazione; 

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, ilquale prevede che il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 

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

annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le 

finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 

Visto il comma 1258 dell’art. 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come 

modificatodal comma 470 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007,n. 244 (legge finanziaria 2008) 

che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,di cui all’art. 1 

della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007, è determinata, limitatamente alle 

risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente 
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dalla legge finanziaria,con le modalità di cui all’art. 11, comma 3, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, 

e successive modificazioni; 

Visto il comma 473 dell’art. 2 della legge 24 dicembre2007, n. 244, che ribadisce che al decreto 

annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l’art. 20, 

comma 7, della legge 8 novembre2000, n. 328; 

Visto l’art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», con il quale si 

estende la sperimentazione di cui all’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito 

programmadi sostegno per l’inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, 

all’inserimento e al reinserimento lavorativi e all’inclusione sociale; 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioniper la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare,l’art. 1, comma 158, con 

il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 

300 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno 2015; 

Vista altresì, la Tabella C della medesima legge 23 dicembre2014, n. 190; 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri14 febbraio 2014, n. 121, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 

2010, abrogal’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle 

province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli 

minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 

Richiamata la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 

che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiedeche ciascuna 

amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al 

Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite 

in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di 

bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanzeprot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma 

del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi 

spettanti alle province Autonome di Trento e Bolzano; 

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 158, della legge 23 

dicembre2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche 

sociali sarebbe stata pari a 14.499 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli 

interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita 

alle Regioni; 

Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità2015 sul Fondo nazionale per le 

politiche sociali,sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui 

quantificazione, effettuata in sede dilegge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle 

province Autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge 23 

dicembre 2009,n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse; 

Considerato che, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato regioni del 26 febbraio 2015 in 

attuazione dell’art. 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», le Regioni 

che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione 

indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il 

Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei 
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trasferimenti e, ove, incapienti,all’accantonamento delle risorse a qualunquetitolo dovute dallo Stato 

alle regioni; 

Considerato pertanto che, in base all’Intesa sopra richiamata,l’accantonamento si rende necessario 

per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte 

della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre; 

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per 

l’esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 312.992.666,00; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto 

allegato per complessivi € 312.992.666,00 gravanti sul capitolo dispesa 3671 ―Fondo da ripartire 

per le politiche sociali‖,da destinare al finanziamento dei vari interventi previstidalla normativa 

vigente; 

Acquisita in data 25 marzo 2015 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 

agosto1997, n. 281; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2015, 

ammontantia € 312.992.666,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all’art. 7 del presente 

decreto, secondo il seguente 

schema per gli importi indicati: 

a) Somme destinate alle Regioni €278.192.953,00 

b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,per gli interventi a carico 

delMinistero e la copertura deglioneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali 

€ 34.799.713,00 

Totale €312.992.666,00 

Art. 2. 

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a: 

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015; 

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di 

competenza regionaleper le politiche sociali. 

Art. 3. 

1. Le regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli 

organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i 

macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’Allegato 1, che forma parte integrante del 

presente decreto. Le regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo 

per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le 

regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse 

attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle 

persone, segnatamente cura dell’infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione 

può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte. 

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita almacro-livello 5 ―Misure di inclusione sociale – 

sostegno al reddito‖, di cui all’Allegato 1, tiene conto dell’evoluzione della sperimentazione del 

sostegno per l’inclusione attiva, di cui all’art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre2013, n. 147. 

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare,l’attesa ripartizione delle risorse del 

Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna regione ra gli ambiti territoriali di 

competenza sulla base della Tabella di cui all’allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l’erogazione delle risorse spettanti a 

ciascuna regione. 

4. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi 

programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all’Allegato 

1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e 
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nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello 

specifico,i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo 

restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l’erogazione delle risorse spettanti a 

ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull’effettiva attribuzione 

ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 

5. Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre2002, n. 289, il mancato utilizzo delle 

risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti,i quali sono versati 

all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. 

Art. 4. 

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli 

interventi, ai sensi dell’art. 4, le regioni e le province autonome concorrono,nei limiti delle loro 

competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21,della 

legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema 

informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla 

cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativosu 

interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP), ferma restando 

l’adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all’art. 16, comma 1, del decreto-

legge 9 febbraio 2012,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35. 

Art. 5. 

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incrementodello stanziamento sul capitolo di spesa 

3671―Fondo da ripartire per le politiche sociali‖, saranno ripartitefra le regioni con le stesse 

modalità e criteri di cuial presente decreto come da Tabella 2. 

2. Le eventuali risorse riversate all’entrata del bilancio   dello Stato per la successiva riassegnazione 

al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell’art. 1, comma 1286, della 

legge 27 dicembre 2006,n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri 

di cui al presente decreto come da Tabella2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di 

accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento,con sentenza passata in giudicato, dei 

benefici di cuiall’art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. 

Art. 6. 

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al 

consolidamento e all’allargamento,nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di 

prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di 

interventiper la prevenzione dell’istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori 

coinvolti nella sperimentazioneper il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di 

linee guida adottate dal Ministero del lavoroe delle politiche sociali. 

Art. 7. 

1. Al fi ne di definire un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le regioni e con gli enti 

locali, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l’articolazione delle risorse del Fondo, 

nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui 

all’allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito a cura del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l’ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza 

pubblica. Il Piano è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificataai sensi 

dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131. Successivamente all’adozione del Piano, le 

risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono ripartite sulla 

base dei criteri in esso stabiliti. 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e 

registrazionedella Corte dei conti. 

 

Tabella 1 
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Riparto generale delle risorse finanziarie FNPS per l‟anno 2015 

Totale delle risorse finanziarie da ripartire                                  euro 312.992.666,00 

 

Fondi destinati alle Regioni                                                            euro  278.192.953,00 

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  euro    34.779.713,00 

 

 

Tabella n. 2 

Fondi destinati alle Regioni anno 2015 

 
REGIONI % QUOTA REGIONALE 

ABRUZZO 2,49 6.927.004,53 

BASILICATA 1,25 3.447.411,91 

CALABRIA 4,18 11.628.465,43 

CAMPANIA 10,15 28.236.584,73 

EMILIA ROM. 7,20 20.029.892,61 

FRIULI V.G. 2,23 6.203.702,85 

LAZIO 8,75 24.341.883,39 

LIGURIA 3,07 8.540.523,66 

LOMBARDIA 14,39 40.031.965,94 

MARCHE 2,69 7.483.390,43 

MOLISE  0,81 2.253.362,92 

PIEMONTE 7,30 20.308.085,57 

PUGLIA 7,10 19.751.699,66 

SARDEGNA 3,01 8.373.607,89 

SICILIA  9,35 26.011.041,11 

TOSCANA  6,67 18.555.469,97 

UMBRIA 1,67 4.645.822,32 

VALLE 

D‟AOSTA 

0,29 806.759,56 

VENETO 7,40 20.586.278,52 

TOTALE 100,00 278.192.953,00 

 

 

Roma, 4 maggio 2015 

Il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali 

POLETTI 

Il Ministro dell’economia 

e delle finanze 
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PADOAN 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, 

reg.ne prev. n. 2961 

 

LEGGE 17 luglio 2015 , n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e 

di garanzie TFR.(GU n. 166 del 20.7.15) 

 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in 

allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale . 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 17 luglio 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

POLETTI, Ministro del lavoro  e delle politiche sociali 

PADOAN, Ministro dell’economi e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

ALLEGATO 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 

DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65 

All’articolo 1: 

al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono 

inseriti i seguenti» e dopo le parole: « b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento.» 

è aggiunto il seguente capoverso: 

«25 -ter . Resta fermo che gli importi di cui al comma 25 -bis sono rivalutati, a decorrere dall’anno 

2014, sullabase della normativa vigente.»;il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in f ne, il seguente 

periodo: 

―Ai fini dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell’importo degli 

assegni vitalizi derivanti da uffi ci elettivi.‖». 

All’articolo 4: 

al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»; 

sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi: 

«1 -bis . Il finanziamento previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 

150 milioni di euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e 

formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, a tale fi ne, è incrementato 

di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 150 

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. Il rifinanziamento di cui al primo 

periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 1, comma 2, lettera a) , della 

legge 10 dicembre 2014 n. 183. 
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1 -ter . Il limite di spesa previsto all’articolo 3, comma 3 -septies , del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 

20 milioni di euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e 

formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente 

decreto»; alla rubrica sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: 

«, e all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga 

dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249». 

All’articolo 5: al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»; 

dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1 -bis . In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 

1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al 

recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»; al comma 2: 

all’alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1 -bis » e le 

parole da: 

«2,2 milioni di euro per l’anno 2016» fi no a: «a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle 

seguenti: «3,3 milioni di euro per l’anno 2016, 4,3 milioni di euro per l’anno2017, 6 milioni di euro 

per l’anno 2018, 8 milioni di europer l’anno 2019, 10 milioni di euro per l’anno 2020, 15 milioni di 

euro per l’anno 2021, 22 milioni di euro per l’anno 2022, 28 milioni di euro per l’anno 2023, 37 

milioni di euro per l’anno 2024, 44 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 

2026, 55 milioni di euro per l’anno 2027, 59 milioni di euro per l’anno 2028, 62 milioni di euro per 

l’anno 2029, 64 milioni di euro per l’anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2031,»; 

alla lettera a) , le parole da: «0,4 milioni di euro per l’anno 2016» fino a: «per l’anno 2023» sono 

sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l’anno 2016, 0,8 milioni di euro per l’anno 2017, 

1,1 milioni di euro per l’anno 2018, 1,5 milioni di euro per l’anno 2019, 1,8 milioni di euro per 

l’anno 2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milioni di euro per l’anno 2022, 5,1 milioni di 

euro per l’anno 2023, 6,7 milioni di euro per l’anno 2024, 8 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 

milioni di euro per l’anno 2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni di euro per l’anno 

2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029, 11,6 milioni di euro per l’anno 2030 e 11,8 milioni di 

euro annui a decorrere dall’anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 

«dai commi 1 e 1 -bis »; alla lettera b) , le parole da: «1,4 milioni di euro per l’anno 2018» fi no a: 

«dall’anno 2024» sono sostituitedalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno 2018, 4,6milioni di 

euro per l’anno 2019, 6,3 milioni di euro per l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 

16,1 milioni di euro per l’anno 2022, 21 milioni di euro per l’anno 2023, 28,4 milioni di euro per 

l’anno 2024, 34,1 milioni di euro per l’anno 2025, 39 milioni di euro per l’anno 2026, 43,1 milioni 

di euro per l’anno 2027, 46,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,8 milioni di euro per l’anno 2029, 

50,5 milioni di euro per l’anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031,»; 

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 

«b -bis ) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello 

stanziamento del fondo speciale  di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2015-2017, 

nell’ambito del programma ―Fondi di riserva e speciali‖ 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». 

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: 

«Art. 5 -bis . – ( Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto ). – 1. Ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 1,comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per―lavoratori 

attualmente in servizio‖ si intendono i lavoratoriche, alla data di entrata in vigore della medesima 

legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici». 
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All’articolo 6: 

al comma 2, lettera a) , le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle 

seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»; 

il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. L’INPS provvede annualmente al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo 

corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a) »;sono 

aggiunti, in fi ne, i seguenti commi: 

«3 -bis . Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente 

articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni 

di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli 

obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla 

copertura del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio. 

3 -ter . Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita 

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 3 -bis . 

3 -quater . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 

le occorrenti variazioni di bilancio». 
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Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 

n. 116 del 21 maggio 2015. 

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla 
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questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. 
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Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatorisociali e di garanzie TFR.».(GU n. 166 del 20.7.15) 

 

AVVERTENZA: 

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, 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, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo 

unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 

modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle 

note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le 

modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione. 

Capo I 

Art. 1. 

Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 

1. Al fi ne di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 

2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di fi nanza pubblica, 

assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche 

in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all’articolo 24 del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 25 è sostituito dal seguente: 

« 25 . La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito 

dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: 

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fi no a tre 

volte iltrattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento 

minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante 

sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito 

fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre 

volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con 

riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore 

a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 

rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro 

volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con 

riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore 

a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 

rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque 

volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con 

riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore 

a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
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rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il 

trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.»; 

2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti : 

«25 -bis . La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito 

dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 

come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo 

superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: 

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 

b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento; 

25 -ter . Resta fermo che gli importi di cui al comma 25 - bis sono rivalutati, a decorrere dall’anno 

2014, sullabase della normativa vigente .». 

2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fi ne, il seguente 

periodo: «Ai fi ni dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì 

dell’importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.» . 

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 

2015. 

4. Rimane ferma l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 

e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata 

sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo. 
Riferimenti normativi: 

— La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 è stata pubblicata nella G.U. - 1ª Serie speciale - n. 18 del 6 

maggio 2015. 

— Si riporta l’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla 

presente legge: 

«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). — 

1. Le disposizioni del presente art. sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione 

europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del 

sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei 

seguenti principi e criteri: 

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,  con abbattimento dei privilegi e clausole derogative 

soltanto per le categorie più deboli; 

b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraversoincentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed 

economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la 

quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 

In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato 

con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, 

ai fi ni della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del 

diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di 

decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. 

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa 

vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto  all’accesso e alla decorrenza del 

trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo 

tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e 

con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le 

pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: 

a) ―pensione di vecchiaia‖, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto 

stabilito ai commi 14, 15 -bis e 18; 

b) ―pensione anticipata‖, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto 

stabilito ai commi 14, 15 -bis , 17 e 18. 



27 

 

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (di seguito 

AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi 

previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti 

ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fi no all’età 

di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 

300 e successive modificazioni opera fi no al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. 

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il 

pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente art. non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12, 

commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fi ne di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il 

conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e 

lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafi ci per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono 

ridefiniti nei termini di seguito indicati: 

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della 

medesima. Tale requisito anagrafi co è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di 

adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale 

obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito 

anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 

2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di 

accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’art. 22 -ter , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, 

la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive 

dellamedesima il requisito anagrafi co di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto 

e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera b) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, 

e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; 

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della 

gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafi co di sessantacinque 

anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui 

all’art. 1, comma 6, lettera b) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni. 

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima 

pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai 

quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno 

sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 

1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente 

rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente 

calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In 

occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono 

quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per 

gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte 

l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo 

minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima 

effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 

335, le parole ―, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,‖ sono 

soppresse. 

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’art. 3, comma 6, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’art. 19 

della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. 

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della 

medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti 

anagrafi ci per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da 

garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei 
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predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per 

effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 

modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi 

requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12 -bis , da emanare entro il 31 dicembre 2019, 

al fi ne di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile 

del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 

anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della 

speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’art. 

5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. 

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti  la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle 

forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età 

inferiori ai requisiti anagrafi ci di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità 

contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che 

maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di 

un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate 

antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di 

anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali 

per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione 

percentuale è proporzionale al numero di mesi. 

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito 

contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del 

rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a 

condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che 

l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente 

rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente 

calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, 

pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 

1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL 

operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui 

si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non 

può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il 

medesimo anno. 

12. A tutti i requisiti anagrafi ci previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al 

pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza 

di vita di cui all’art. 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato art. sono conseguentemente apportate le seguenti 

modifi che: 

a) al comma 12 -bis dopo le parole ―e all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive 

modificazioni,‖ aggiungere le seguenti: ―e il requisito contributivo ai fi ni del conseguimento del diritto all’accesso al 

pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica‖; 

b) al comma 12 -ter alla lettera a) le parole ―i requisiti di età‖ sono sostituite dalle seguenti: ―i requisiti di età e di 

anzianità contributiva‖; 

c) al comma 12 -quater , al primo periodo, è soppressa, alla fi ne, la parola ―anagrafi ci‖. 

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 

sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’art. 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire 

dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12 -ter dell’art. 12 del citato decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, 

devono riferirsi al biennio. 

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in 

vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai 

soggetti di cui all’art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché 

nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i 

requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 

modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il 

pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 

1991, n. 223; 
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b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 

successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di 

solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali 

sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; 

in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fi no al compimento di almeno 60 anni di 

età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima 

della data di entrata in vigore del presente decreto; 

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria 

della contribuzione; 

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, 

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai 

fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di 

concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

abrogati i commi da 1 a 6 dell’art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per 

i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti 

discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio; 

e -bis ) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere fi gli con disabilità grave 

ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro 

ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento 

indipendentemente dall’età anagrafi ca di cui all’art. 1, comma 6, lettera a) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 

successive modificazioni; 

e -ter ) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi 

dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti 

anagrafi ci e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore 

del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei 

soggetti interessati ai fi ni della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 

245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 

milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 

milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla 

base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 

14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti 

di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal 

predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del 

primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento 

finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite 

numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e 

requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente art. e di quello relativo al regime delle 

decorrenzedisciplinato dall’art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo 

limite numerico di cui al predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta 

fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano 

comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 

15 -bis . In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico 

dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali 

avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 

31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, 

possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni; 

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera 

a) , con un’età anagrafi ca non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva 

di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafi ca di almeno 60 anni. 

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come 

modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del 

coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a 

quanto previsto all’art. 12, comma 12 -quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 
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2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fi no a 70. Il predetto 

valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i 

requisiti del sistema pensionistico dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il 

predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, 

l’incremento dello stesso tale da superar di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di 

cui al comma 6 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale 

determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui 

all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente 

di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è 

effettuata con la predetta procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare 

la periodicità temporale della procedura di cui all’art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 

modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12 -ter dell’art. 12 del decreto-legge 31 

maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e 

integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° 

gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. 

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei 

commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 

1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

al comma 5, le parole ―2008-2012‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―2008-2011‖ e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole ―per  gli anni 2011 e 2012‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―per l’anno 2011‖; 

al comma 4, la parola ―2013‖ è sostituita dalla seguente: ―2012‖ e le parole: ―con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed 

una somma di età anagrafi ca e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B‖ 

sono sostituite dalle seguenti: ―con i requisiti previsti dalla Tabella B‖; 

al comma 6 le parole ―dal 1° luglio 2009‖ e ―ai commi 4 e 5‖ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ―dal 1° 

luglio 2009 al 31 dicembre 2011‖ e ―al comma 5‖; 

dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: 

―6 -bis . Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b) , numero 1), per un numero di giorni 

lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito 

anagrafi co e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un 

numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; 

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per 

un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.‖; 

al comma 7 le parole ―comma 6‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―commi 6 e 6-bis‖. 

17 -bis . Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente art. e 

continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai 

sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni 

di cui all’art. 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi 

pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui 

all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, 

n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 

31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 

adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle 

obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato 

al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo 

speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

19. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con 

effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ―, di durata non inferiore a tre anni,‖ sono soppresse. 

20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai 

soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della 

rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare 

il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i 

provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in 
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vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fi no al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli 

iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di 

previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo 

il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla 

Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione 

antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai 

parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. 

Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo 

INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza 

per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di 

pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui 

trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non 

può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni 

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 

punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fi no a raggiungere il livello del 

24 per cento. 

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori 

coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle 

Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto. 

24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli 

enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non 

oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 

pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono 

sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in  

modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. 

Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere 

negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente art. sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; 

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. 

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: 

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fi no a tre volte il trattamento 

minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite 

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, 

l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento 

minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 

trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a 

tale limite incrementato della quota di rivalutazione automaticaspettante sulla base di quanto previsto dalla presente 

lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito f no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento 

minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 

trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a 

tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente 

lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento 

minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 

trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale 

limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente 

lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito f no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS 

con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. 

25 -bis . La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 

1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo 

ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: 

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 

b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento. 
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25 -ter . Resta fermo che gli importi di cui al comma 25 -bis sono rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base 

della normativa vigente. 

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le 

tutele di cui all’art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore 

dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. 

Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 

2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. 

27 -bis . L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013. 

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, 

senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori 

di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fi ne di valutare,entro il 

31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del 

sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento 

pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme 

devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo 

restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto 

degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di 

decontribuzioneparziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a 

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di 

vigilanza operanti nel settore della previdenza. 

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di 

previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò 

concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di 

ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della 

previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, 

della necessità dell’accantonamento di risorse a fi ni previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione 

vigente. 

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fi ne di 

riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 

31. Alla quota delle indennità di fi ne rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e c) , del testo unico delle imposte 

sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e 

in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui 

all’art. 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del 

presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori 

delle società di capitali. In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma 

si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi  il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° 

gennaio 2011. 

31 -bis . Al primo periodo del comma 22 -bis dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: ―eccedente 150.000 euro‖ sono inserite le seguenti: ―e 

al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro‖. 

— Si riporta l’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione 

e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di 

rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei 

trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori 

autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di 

cui all’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in 

applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del 

trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo. Ai fini dell’applicazionedel meccanismo di rivalutazione 

si tiene conto altresì dell’importo degliassegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.» . 

— Si riporta l’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 

«Art. 18 (Interventi in materia previdenziale). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina 

vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema 

pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici 

dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e 
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delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335, il requisito anagrafi co di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e 

misto e il requisito anagrafi co di sessanta anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera b) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, 

e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafi ci sono incrementati di ulteriori due 

mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere 

dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

2. L’art. 19, comma 10 -bis , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-

legge. Dalla medesima data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 

all’art. 18, comma 1, lettera a) , del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella 

disciplina di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di 

lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, 

un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per 

un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione. 

3. 

4. All’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 12 -bis , la parola: ―2015‖ è sostituita dalla seguente: 

―2013‖ e sono soppresse le parole: ―, salvo quanto indicato al comma 12 -ter ,‖; 

b) al comma 12 -ter , primo periodo, le parole: ―2013‖ e ―30 giugno‖ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 

―2011‖ e ―31 dicembre‖ ed è soppresso l’ultimo periodo. 

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti 

di assicurato epensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o 

sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni 

e la differenza dietà tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il 

dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è 

proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di fi gli 

di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’art. 1, comma 41, della 

predetta legge n. 335 del 1995. 

6. L’art. 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 21 della 

legge 27 dicembre 1983, n. 730. 

7. L’art. 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di 

incremento dell’indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota 

dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal 

servizio. 

8. L’art. 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina 

prevista per l’attribuzione,all’atto della cessazione dal servizio, dell’indennità integrativaspeciale di cui alla legge 27 

maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’art. 10 del decretolegge 

29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto 

del predetto art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. 

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di 

vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 

10. L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990,n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico 

della gestione specialedei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigoredella legge 30 luglio 1990, n. 

218, va determinata con esclusivo riferimentoall’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrispostodal 

fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione dellaquota eventualmente erogata ai pensionati in forma 

capitale. 

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di dirittoprivato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 

e 10 febbraio1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto adeguano i propri statuti e 

regolamenti, prevedendo l’obbligatorietàdell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro cherisultino aver 

percepito un reddito, derivante dallo svolgimento dellarelativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un 

contributosoggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento diquella prevista in via ordinaria per gli 

iscritti a ciascun ente. Qualoraentro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguarei propri statuti e 

regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto alsecondo periodo. 

12. L’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpretanel senso che i soggetti che esercitano per 

professione abituale,ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizionepresso l’apposita gestione 

separata INPS sono esclusivamente i soggettiche svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizionead 
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appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamentocontributivo agli enti di cui al comma 11, in base 

ai rispettivi statutie ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Restaferma la disposizione di cui 

all’art. 3, comma 1, lettera d) , del decretolegislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già 

effettuatiai sensi del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 

13. Con specifi co riferimento all’Ente nazionale di assistenza pergli agenti e rappresentanti di commercio 

(ENASARCO) compreso tragli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si confermache la relativa 

copertura contributiva ha natura integrativa, rispettoa quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come 

previstodall’art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. 

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS,l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di 

cui ai decretilegislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possonostipulare apposite convenzioni per il 

contrasto al fenomeno dell’omissioneed evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati e delle informazioniin loro 

possesso. 

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sono adottate lenecessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 

16. All’art. 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, sono apportatele seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

―1 -bis . A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui alcomma 1 sono comunque tenuti al versamento della 

contribuzione difinanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’art. 31della legge 28 febbraio 1986, n. 

41, per le categorie di lavoratori cui lasuddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.‖; 

b) al comma 1, le parole: ―alla data del 1° gennaio 2009‖ sonosostituite dalle seguenti: ―alla data di cui al comma 1-

bis‖. 

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamenteall’art. 43, l’efficacia abrogativa del decreto legislativo 

luogotenenziale23 novembre 1944, n. 369, di cui alla voce 69626 dell’allegato1 al decreto legislativo 13 dicembre 

2010, n. 212, che si intende cosìmodificato. 

18. L’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’art. 01,comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel sensoche la retribuzione, utile per il 

calcolo delle prestazioni temporanee infavore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensivadella voce 

del trattamento di fi ne rapporto comunque denominato dallacontrattazione collettiva. 

19. Le disposizioni di cui all’art. 64, comma 5, della legge 17 maggio1999, n. 144, si interpretano nel senso che il 

contributo di solidarietàsulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria èdovuto sia dagli ex-

dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratoriancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul 

maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed ètrattenuto sulla retribuzione percepita in costanza 

di attività lavorativa. 

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al ―Fondo diprevidenza per le persone che svolgono lavori di cura 

non retribuiti derivantida responsabilità familiari‖ di cui al decreto legislativo 16 settembre1996, n. 565, può essere 

effettuato anche delegando il centro servizio l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con 

cadenzatrimestrale alla Gestione medesima dell’importo corrispondenteagli abbuoni accantonati a seguito di acquisti 

effettuati tramite monetaelettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. 

Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizionesono stabilite dall’Istituto nazionale della 

previdenza sociale. 

21. Dopo il comma 5 dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122,è inserito il seguente: ―5 -bis . Nelle more dell’effettiva costituzione delpolo della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, il direttore generaledi cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre2002, 

n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziativecorrelate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2011,per consentire l’ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predettifi ni, per l’esercizio delle funzioni 

di ricerca di cui all’art. 9, comma 6,del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della 

consistenzaorganica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato unincarico di livello dirigenziale generale ad un 

soggetto in possesso deirequisiti previsti dall’art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 303 

del 2002, anche in deroga alle percentuali di cuiall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.‖. 

22. Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del procedimentorelativo al riconoscimento dell’invalidità civile, 

della cecitàcivile, della sordità, dell’handicap e della disabilità, le regioni, anchein deroga alla normativa vigente, 

possono affidare all’Istituto nazionaledella previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni,le funzioni 

relative all’accertamento dei requisiti sanitari. 

22 -bis . In considerazione della eccezionalità della situazioneeconomica internazionale e tenuto conto delle esigenze 

prioritariedi raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal1° agosto 2011 e fi no al 31 dicembre 

2014, i trattamenti pensionisticicorrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cuiimporti 

complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettatiad un contributo di perequazione pari al 5 per 

cento dellaparte eccedente il predetto importo fi no a 150.000 euro, nonché pari al10 per cento per la parte eccedente 

150.000 euro e al 15 per cento perla parte eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione iltrattamento 

pensionistico complessivo non può essere comunque inferiorea 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono 

anche itrattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazionidefinite in aggiunta o ad integrazione del 
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trattamento pensionistico obbligatorio,ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre1996, n. 563, al 

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che 

assicuranoprestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e deglienti di cui alla legge 20 marzo 1975, 

n. 70, e successive modificazioni,ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’art. 75del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il 

personaleaddetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalleaziende private del gas e per il personale già 

addetto alle esattorie e allericevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributodi perequazione è 

applicata, in via preventiva e salvo conguaglio,a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione 

diciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenutaè preso a riferimento il trattamento 

pensionistico complessivo lordo perl’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellariocentrale 

dei pensionati, istituito con decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive 

modificazioni, ètenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazionedella trattenuta del 

contributo di perequazione, secondo modalitàproporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli 

entivengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogatoil trattamento su cui è effettuata la 

trattenuta, all’entrata del bilanciodello Stato. 

22 -ter . Al comma 2 dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ―I soggetti di cui al presentecomma che maturano i previsti 

requisiti per il diritto al pensionamentoindipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenzadel 

trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mesedalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a 

quello stabilitoal primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisitinell’anno 2012, di due mesi per 

coloro che maturano i requisiti nell’anno2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal1° gennaio 

2014, fermo restando per il personale del comparto scuolaquanto stabilito al comma 9 dell’art. 59 della legge 27 

dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni.‖. 

22 -quater . Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22 -ter ledisposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti 

pensionistici vigentiprima della data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto continuano ad 

applicarsi, nei limiti del numero di5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accessoal 

pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012: 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 

modificazioni, sullabase di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 eche maturano i requisiti per il 

pensionamento entro il periodo di fruizionedell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge23 luglio 

1991, n. 223; 

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7,commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 

successive modificazioni,per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico 

dei fondi disolidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre1996, n. 662. 

22 -quinquies . L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base delladata di cessazione del rapporto di lavoro, delle 

domande di pensionamentopresentate dai lavoratori di cui al comma 22 -ter che intendonoavvalersi del regime delle 

decorrenze previsto dalla normativa vigenteprima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimentodel numero di 5.000 domande di pensione, l’INPS 

non prenderàin esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruiredei benefici previsti dalla 

disposizione di cui al comma 22 -quater .». 

— Si riporta l’art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennaledello Stato - legge di stabilità 2015): 

«Art. 1. — 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorsoal mercato finanziario, in termini di 

competenza, di cui all’art. 11,comma 3, lettera a) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni2015, 2016 e 2017, 

sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presentelegge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle 

operazionieffettuate al fi ne di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturarepassività preesistenti con 

ammortamento a carico dello Stato.». 

Capo II 

Art. 2. 

Rifinanziamento del Fondo socialeper occupazione e formazione 

1. Per l’anno 2015, il Fondo sociale per occupazionee formazione di cui all’articolo 18, comma 1, 

lettera a) ,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, èincrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamentodegli 

ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 

2012,n. 92, e successive modificazioni. 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milionidi euro per l’anno 2015, si provvede 

mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma107, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 



36 

 

Riferimenti normativi: 

— Si riporta l’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresae per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): 

«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione dellerisorse per formazione ed occupazione e per 

interventi infrastrutturali). — 

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e dellaconseguente necessità della 

riprogrammazione nell’utilizzo delle risorsedisponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze 

regionali,nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6 -quater e 6 –quinquiesdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabiledal 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

dell’economia e dellefi nanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quantoattiene alla lettera b) , 

in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea,entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

assegnauna quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituitonello stato di previsione del Ministero del lavoro, della 

salute e dellepolitiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo perl’occupazione, nonché le risorse 

comunque destinate al finanziamentodegli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente equelle 

destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; 

b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6 -quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole,per le opere di risanamento 

ambientale, per l’edilizia carceraria, per leinfrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica ele 

infrastrutture strategiche per la mobilità; 

b -bis ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economiareale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri.». 

— Si riporta l’art. 2, commi 64, 65 e 66, nella legge 28 giugno2012 n. 92, e successive modifi cazioni (Disposizioni in 

materia di riformadel mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 

«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). — ( Omissis ). 

64. Al fi ne di garantire la graduale transizione verso il regime delineatodalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui 

alla presente legge,assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello statodi debolezza dei livelli 

produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministrodell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordigovernativi e per periodi non 

superiori a dodici mesi, in deroga alla normativavigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, 

ditrattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimentoa settori produttivi e ad aree regionali, nei 

limiti delle risorse finanziarie atal fi ne destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui 

all’art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 

65. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui 

all’art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascunodegli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per 

l’anno 2015 e di euro400 milioni per l’anno 2016. 

66. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione,in deroga alla normativa vigente, anche senza 

soluzione di continuità, ditrattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi aisensi dell’art. 33, 

comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonchéai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere 

prorogati,sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori adodici mesi, con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura deitrattamenti di 

cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nelcaso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda 

proroga e del40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegnodel reddito, nel caso di proroghe 

successive alla seconda, possono essereerogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi 

direimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmenteil Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali invia al Ministerodell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegnidelle risorse 

destinate agli ammortizzatori in deroga.». 

— Si riporta l’art. 1, comma 107, della citata legge n. 190 del 2014: 

«107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimentinormativi di riforma degli ammortizzatori 

sociali, ivi inclusigli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e dellepolitiche attive, di quelli in materia 

di riordino dei rapporti di lavoro edell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura,di vita e di 

lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazionedei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula 

di contrattia tempo indeterminato a tutele crescenti, al fi ne di consentire la relativariduzione di oneri diretti e indiretti, è 

istituito nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, conuna dotazione di 

2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.». 

Art. 3. 
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Rifinanziamento degli ammortizzatori socialiin deroga per il settore della pesca 

1. Per l’anno 2015, le risorse destinate dall’articolo1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190,nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazionee formazione di cui all’articolo 18, 

comma 1, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, comerifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento dellacassa integrazione 

guadagni in deroga per il settore dellapesca, sono incrementate di 5 milioni di euro. 
Riferimenti normativi: 
— Si riporta l’art. 1, comma 109 della citata legge n. 190 del 2014:«109. Per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse del 

Fondo socialeper occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatorisociali 

in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fi no a 30 

milioni di eurofinalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in derogaper il settore della pesca.». 

— Per il testo dell’art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 

del 2008, si vedano le note all’art. 2. 

Art. 4. 

Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cuiall’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 

20 maggio 1993, n. 148 , e all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché 

rifinanziamentodella proroga dei trattamenti di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 5 

ottobre 2004, n. 249 

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cuiall’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 

20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, è 

autorizzata per l’anno 2015 laspesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo socialeper 

occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 

2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, come rifinanziato 

dall’articolo 2, comma65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivemodificazioni, e dal 

presente decreto. 

1 -bis . Il finanziamento previsto dall’articolo 2 -bis ,comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, 

n. 192,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2015, n. 11, è incrementato di 150 

milioni di euro perl’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale peroccupazione e 

formazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, il quale, a tal fine, è 

incrementato di 150milioni di euro per il medesimo anno 2015. All’onerederivante dal primo 

periodo, pari a 150 milioni di europer l’anno 2015, si provvede mediante corrispondenteriduzione 

del fondo di cui all’articolo 1, comma 107,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il 

rifinanziamentodi cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relativeistanze rispettivamente 

stipulati e presentate primadell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativodell’articolo 1, 

comma 2, lettera a) , della legge 10 dicembre2014, n. 183. 

1 -ter . Il limite di spesa previsto all’articolo 3, comma3 -septies , del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2015, n. 11, è incrementato di 20 

milioni di euro per l’anno2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazionee 

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, come rifinanziato dal presente 

decreto. 

Riferimenti normativi: 
— Si riporta l’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno 

dell’occupazione), convertito,con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 

«Art. 5 (Contratti di solidarietà). — ( Omissis ). 

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, 

con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fi ne di evitare o ridurre leeccedenze di personale nel 

corso della procedura di cui all’art. 24 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, o al fi ne di evitare licenziamenti 

plurimiindividuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà,viene corrisposto, per un periodo 

massimo di due anni, un contributopari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguitodella riduzione di 

orario. Il predetto contributo viene erogato in ratetrimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori 

interessati. 
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Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fi nidegli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli 

obblighi contributiviprevidenziali ed assistenziali. Ai soli fi ni pensionistici si terrà conto,per il periodo della riduzione, 

dell’intera retribuzione di riferimento. Lapresente disposizione non trova applicazione in riferimento ai 

periodisuccessivi al 31 dicembre 1995. 

( Omissis ). 

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigianenon rientranti nel campo di applicazione del 

trattamento straordinariodi integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedicidipendenti, a condizione che i 

lavoratori con orario ridotto da esse dipendentipercepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratticollettivi 

nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacalidei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sulpiano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà dellaquota del contributo pubblico 

destinata ai lavoratori.». 

— Si riporta l’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misureurgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 

occupazionali), convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863: 

«1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito ilparere di cui al successivo comma 3 e comunque 

scaduto il termineivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui alsuccessivo comma 2, agli operai 

ed agli impiegati delle imprese industrialie di quelle di cui all’art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, eall’art. 35 della 

legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulatocontratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle 

confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano unariduzione dell’orario di lavoro al 

fi ne di evitare, in tutto o in parte, la riduzioneo la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraversoun suo più 

razionale impiego. 

2. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui alcomma 1 è determinato nella misura del cinquanta per 

cento del trattamentoretributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamentoretributivo perso va determinato 

inizialmente non tenendo conto degliaumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periododi sei mesi 

antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predettotrattamento di integrazione salariale, che grava sulla 

contabilità separatadei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, vienecorrisposto per un periodo non 

superiore a ventiquattro mesi ed il suoammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti 

retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 

3. 

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazionesalariale, di cui al precedente comma 2, è 

riconosciuto utile diufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione dellamisura della pensione e del 

conseguimento di supplemento di pensioneda liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i 

lavoratoriinteressati. Il contributo figurativo è a carico della contabilitàseparata dei trattamenti di Cassa integrazione 

guadagni ed è commisuratoal trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 

5. Ai fi ni della determinazione delle quote di accantonamento relativeal trattamento di fi ne rapporto trovano 

applicazione le disposizioni di cuial comma terzo dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote 

diaccantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzionedell’orario di lavoro sono a carico della cassa 

integrazione guadagni. 

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento diintegrazione salariale di cui ai commi precedenti si 

applicano, in quantocompatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, esuccessive modificazioni ed 

integrazioni.». 

— Si riporta l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del 

lavoro e sociali),convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291: 

«Art. 1. — 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a caricodel Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, 

del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236 , nel caso di 

cessazione dell’attività dell’interaazienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi,il trattamento 

straordinario di integrazione salariale per crisi aziendalepuò essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede 

governativa,per un periodo fi no a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendonola formazione ove necessaria, 

finalizzati alla ricollocazionedei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche socialiaccerti nei primi 

dodici mesi il concreto avvio del piano di gestionedelle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per 

l’occupazioneè integrato di 63 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente 

riduzione degli stanziamenti iscritti,ai fi ni del bilancio triennale 2004-2006, nell’ ambito dell’unità previsionaledi base 

di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, 

allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoroe delle politiche sociali. Il Ministro 

dell’economia e delle finanzeè autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio. 

2. All’art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre2003, n. 350 , le parole: ―nel limite complessivo di 

spesa di 310 milionidi euro‖ sono sostituite dalle seguenti: ―nel limite complessivo di spesadi 360 milioni di euro‖ e le 

parole: ―entro il 31 dicembre 2004‖ dalleseguenti: ―entro il 30 aprile 2005‖. 

3. 

3 -bis . Ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al trattamentodi integrazione salariale, concessa ai sensi 

dell’art. 46 della legge17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati icontributi figurativi ed il 

trattamento di fi ne rapporto per i periodi di fruizionedella indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 

europer l’anno 2004 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1,comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
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n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediantecorrispondente riduzione 

dello stanziamento iscritto, ai fi ni del bilanciotriennale 2004-2006, nell’ ambito dell’unità previsionale di base diparte 

corrente ―Fondo speciale‖ dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo 

scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 

3 -ter . Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggiodell’attuazione del presente articolo, anche ai 

fini dell’applicazionedell’art. 11 -ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e 

trasmette alle Camere, corredati da appositerelazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’art. 7, secondo 

comma,numero 2), della legge n. 468 del 1978. 

3 -quater . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio.». 

— Per il testo dell’art. 18, comma 1 del citato decreto-legge n. 185del 2008, si vedano le note all’art. 2. 

— Per il testo dell’art. 2, comma 65, della citata legge n. 92 sivedano le note all’art. 2. 

— Si riporta l’art. 2 -bis , comma 1, del decreto-legge 31 dicembre2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): 

«Art. 2 -bis (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà). 

— 1. L’intervento di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni dieuro. A tal fi ne, l’ammontare del 

trattamento di integrazione salarialerelativo ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre1984, 

n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato 

nella misuradel 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione diorario. Le risorse di cui al primo 

periodo sono destinate in via prioritariaai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietàstipulati 

nell’anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro perl’anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo 

sociale peroccupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) , deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 

185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 

— Per il testo dell’art. 1, comma 107 della citata legge n. 190 del2014, si vedano le note all’art. 2. 

— Si riporta l’art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 2014,n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatorisociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché inmateria di riordino della disciplina dei 

rapporti di lavoro e dell’attivitàispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dilavoro.): 

«Art. 1. — ( Omissis ). 

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri 

direttivi: 

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapportodi lavoro: 

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in casodi cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo 

di essa; 

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraversol’incentivazione di strumenti telematici e digitali, 

considerando anchela possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionaledi concessione dei 

trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 

3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazioneguadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità 

contrattualidi riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una partedelle risorse attribuite alla cassa 

integrazione a favore dei contratti disolidarietà; 

4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimodi ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento 

della cassaintegrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagnistraordinaria e individuazione dei 

meccanismi di incentivazione dellarotazione; 

5) previsione di una maggiore compartecipazione da partedelle imprese utilizzatrici; 

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazionedegli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo; 

7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazioneguadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di 

solidarietà di cuiall’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certoper l’avvio dei fondi medesimi, 

anche attraverso l’introduzione di meccanismistandardizzati di concessione, e previsione della possibilità didestinare gli 

eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delledisposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle 

disposizionidi cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 

8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole difunzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare 

riferimentoall’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 

1984, n. 863, nonché alla messaa regime dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5, commi 5 e 8, deldecreto-legge 20 

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazioneinvolontaria: 

1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai 

trattamentiordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti allapregressa storia contributiva del 

lavoratore; 

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carrierecontributive più rilevanti; 

3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI,con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinatae continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratorie sindaci, mediante 

l’abrogazione degli attuali strumenti disostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamentodei 
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contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo,prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di 

sperimentazionea risorse definite; 

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di unaprestazione, eventualmente priva di copertura fi gurativa, 

limitata ai lavoratori,in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridottidell’indicatore della situazione 

economica equivalente, con previsionedi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte daiservizi 

competenti; 

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisitoper l’accesso a servizi di carattere assistenziale; 

c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatorisociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi 

che incentivinola ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dalcomma 4, lettera v) ; 

d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa 

consistere anchenello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalitàche non determinino 

aspettative di accesso agevolato alla pubblicaamministrazione; 

e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione,in funzione della migliore effettività, secondo 

criteri oggettivi euniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al redditoche non si rende disponibile ad 

una nuova occupazione, a programmidi formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui allalettera d) .». 

— Si riporta l’art. 3, comma 3 -septies , del citato decreto-leggen. 192 del 2014: 

«Art. 3 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico). — 

3 -septies . La misura di cui all’art. 1, comma 110, della legge 23 dicembre2014, n. 190, è confermata per l’anno 2015 e 

il relativo limite massimodi spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L’onere derivante dalperiodo precedente è posto 

a carico del Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2». 

Art. 5. 

Modifiche ai criteri di determinazione del coefficientedi capitalizzazione del montante contributivo 

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,n. 33 5 , è aggiunto , in fi ne, il seguente 

periodo: «In ognicaso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivocome determinato 

adottando il tasso annuo di capitalizzazionedi cui al primo periodo del presente commanon può 

essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuaresulle rivalutazioni successive.». 

1 -bis . In sede di prima applicazione delle disposizionidel terzo periodo del comma 9 dell’articolo 

1 della legge8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presentearticolo, non si fa luogo al 

recupero sulle rivalutazionisuccessive di cui al medesimo periodo. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e1-bi s, valutati in 1,1 milioni di euro per l’anno 

2015, 3,3milioni di euro per l’anno 2016, 4,3 milioni di euro perl’anno 2017, 6 milioni di euro per 

l’anno 2018, 8 milionidi euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per l’anno2020, 15 milioni di 

euro per l’anno 2021, 22 milioni dieuro per l’anno 2022, 28 milioni di euro per l’anno 2023,37 

milioni di euro per l’anno 2024, 44 milioni di europer l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 

2026, 55milioni di euro per l’anno 2027, 59 milioni di euro perl’anno 2028, 62 milioni di euro per 

l’anno 2029, 64 milionidi euro per l’anno 2030 e 65 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 

2031, si provvede: 

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2015, 0,6milioni di euro per l’anno 2016, 0,8 milioni di 

euro perl’anno 2017, 1,1 milioni di euro per l’anno 2018, 1,5 milionidi euro per l’anno 2019, 1,8 

milioni di euro per l’anno2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milionidi euro per l’anno 

2022, 5,1 milioni di euro per l’anno023, 6,7 milioni di euro per l’anno 2024, 8 milioni dieuro per 

l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 2026,10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni di 

europer l’anno 2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029,11,6 milioni di euro per l’anno 2030 e 

11,8 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2031 , mediante le maggiorientrate derivanti dai 

commi 1 e 1-bis; 

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2015, 1,8milioni di euro per l’anno 2016, 1,6 milioni di 

euro per l’anno2017, 3 milioni di euro per l’anno 2018, 4,6 milioni dieuro per l’anno 2019, 6,3 

milioni di euro per l’anno 2020,10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 16,1 milioni di europer 

l’anno 2022, 21 milioni di euro per l’anno 2023, 28,4milioni di euro per l’anno 2024, 34,1 milioni 

di euro perl’anno 2025, 39 milioni di euro per l’anno 2026, 43,1 milionidi euro per l’anno 2027, 

46,4 milioni di euro per l’anno2028, 48,8 milioni di euro per l’anno 2029, 50,5 milionidi euro per 

l’anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2031 , mediante corrispondente 
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riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 

2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

b -bis ) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 e1,9 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2017, mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni, per gli 

anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riservae speciali» della 

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

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

Ministero. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazionidi bilancio. 

Riferimenti normativi: 
— Si riporta l’art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei 

cumuli). 

— ( Omissis ). 

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione mediaquinquennale del prodotto interno lordo (PIL) 

nominale, appositamentecalcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento alquinquennio 

precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventualirevisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi 

di variazioneda considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivosono quelli relativi alla serie preesistente 

anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 

In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivocome determinato adottando il tasso annuo di 

capitalizzazione di cui alprimo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvorecupero da effettuare 

sulle rivalutazioni successive.». 

Art. 5 - bis 

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 112, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, in 

materia di beneficiprevidenziali per i lavoratori esposti all’amianto1. Ai fini dell’applicazione 

dell’articolo 1, comma 112,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per «lavoratori attualmentein 

servizio» si intendono i lavoratori che, alladata di entrata in vigore della medesima legge, non 

eranobeneficiari di trattamenti pensionistici. 

Riferimenti normativi: 
— Si riporta l’art. 1, comma 112 della citata legge n. 190 del 2014: 

«Art. 1. — ( Omissis ). 

112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche daparte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto 

dal 1° gennaio2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto deiprovvedimenti di annullamento delle 

certificazioni rilasciate dall’Istitutonazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)per il 

conseguimento dei benefìci di cui all’art. 13, comma 8, della legge27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, 

salvo il caso di dolodell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Glioneri di cui al presente 

comma sono valutati in 6 milioni di euro per l’anno2015, in 16,5 milioni di euro per l’anno 2016, in 21,1 milioni di 

europer l’anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l’anno 2018, in 20,1 milionidi euro per l’anno 2019, in 16 milioni di 

euro per l’anno 2020, in 10,7 milionidi euro per l’anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 3,5milioni di 

euro per l’anno 2023 e in 3 milioni di euro per l’anno 2024.». 

Art. 6. 

Razionalizzazione delle proceduredi pagamento dell’INPS 

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,il comma 302 è sostituito dal seguente: 

«302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fi ne di razionalizzaree uniformare le procedure e i tempi 

di pagamentodelle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamentipensionistici, gli 

assegni, le pensioni e le indennitàdi accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché lerendite 

vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primogiorno di ciascun mese o il giorno successivo 

se festivoo non bancabile, con un unico mandato di pagamento ovenon esistano cause ostative, 

eccezion fatta per il mese digennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giornobancabile. A 

decorrere dall’anno 2017, detti pagamenti sonoeffettuati il secondo giorno bancabile di ciascun 

mese.». 
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutatiin 0,971 milioni di euro per l’anno 

2015, in 6,117milioni di euro per l’anno 2016, in 11,246 milioni di europer l’anno 2017, in 18,546 

milioni di euro per l’anno2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall’anno2019 si provvede: 

a) quanto a 0,971 milioni di euro per l’anno 2015, a6,117 milioni di euro per l’anno 2016, a 11,246 

milionidi euro per l’anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2018 attraverso i 

risparmi di spesaderivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposteagli istituti di credito e a 

Poste Italiane Spa per i servizi dipagamento delle prestazioni pensionistiche; 

b) quanto a 4,846 milioni di euro per l’anno 2018, a13,034 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2019mediante l’incremento dell’importo del versamento di cuiall’articolo 1, comma 306, 

della legge 23 dicembre 2014,n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l’INPSconsegue 

corrispondenti risparmi attraverso interventi dirazionalizzazione e riduzione delle proprie spese. 

3. L’INPS provvede annualmente al riversamentoall’entrata del bilancio dello Stato dell’importo 

corrispondenteai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015ai sensi del comma 2, lettera a) . 

3 -bis . Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del 

lavoro e dellepolitiche sociali provvede al monitoraggio degli oneridi cui al comma 2 del presente 

articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni 

di cui al medesimo comma 2, ilMinistro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministrodel lavoro 

e delle politiche sociali, provvede con propriodecreto a rideterminare conseguentemente gli 

obiettividi risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2,nella misura necessaria alla 

copertura del maggior onererisultante dall’attività di monitoraggio. 

3 -ter . Il Ministro dell’economia e delle finanze riferiscesenza ritardo alle Camere con apposita 

relazione inmerito alle cause degli scostamenti e all’adozione dellemisure di cui al comma 3 -bis . 

3 -quater . Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, 

le occorrentivariazioni di bilancio. 

Riferimenti normativi: 
— Si riporta il testo 1, comma 306, della citata legge 190 del 2014:m «306. L’INPS rende indisponibile l’importo di 50 

milioni di eurodelle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, derivantidalla concessione di prestazioni 

creditizie agli iscritti alla gestionedi cui all’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eprocede al 

riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.». 

— Si riporta l’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica): 

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — ( Omissis ). 

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettivae automatica. Essa deve indicare le misure di 

riduzione delle speseo di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nelcaso si verifichino o siano 

in procinto di verificarsi scostamenti rispettoalle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. Intal 

caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economiae delle finanze adotta, sentito il Ministro 

competente, le misure indicatenella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. 

La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi 

utilizzati per laquantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.». 

Art. 7. 

TFR in busta paga 

1. All’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai 

seguenti: 

«Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dalprivilegio di cui all’articolo 2751 -bis , 

numero 1, del codicecivile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connessenell’intero 

svolgimento del rapporto sono esenti dall’impostadi registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra 

impostaindiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.». 

2. All’articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel 

privilegio dicui all’articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo1º settembre 1993, n. 385, 

e successive modificazioni. 

» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cuiall’articolo 2751 -bis , numero 1, del codice 

civile.». 

Riferimenti normativi: 
— Si riporta l’art. 1, comma 30, della citata legge 190 del 2014, 

come modificato dalla presente legge: 
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«30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamentecon risorse proprie la quota maturanda di cui 

all’art. 1,comma 756 -bis , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dalcomma 26 del presente articolo, possono 

accedere a un finanziamentoassistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla 

garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento èaltresì assistito automaticamente dal privilegio 

di cui all’art. 2751 -bis ,numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad essoconnesse nell’intero 

svolgimento del rapporto sono esenti dall’impostadi registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta 

nonchéda ogni altro tributo o diritto. ». 

— Si riporta l’art. 1, comma 32, della citata legge 190 del 2014,come modificato dalla presente legge: 

«Art. 1. — ( Omissis ). 

32. È istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso aifinanziamenti di cui al comma 30 per le imprese 

aventi alle dipendenzeun numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100milioni di euro per l’anno 

2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentatodal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. 

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabilee onerosa nella misura di cui al comma 

29. Gli interventi delFondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultimaistanza. Tale garanzia è 

elencata nell’allegato allo stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 della legge31 

dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di dirittoalla banca, per l’importo pagato, nel privilegio di cui 

all’art. 2751 -bis ,numero 1, del codice civile . Per tali somme si applicano le medesimemodalità di recupero dei crediti 

contributivi.». 

Art. 8. 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stessodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione 

in legge. 

 

LEGGE 14 luglio 2015 , n. 110 . 

Istituzione del «Giorno del dono».(GU n.167 del 21.7.15) 

: 

Art. 1. 

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ognianno «Giorno del dono», al fi ne di offrire ai 

cittadini l’opportunitàdi acquisire una maggiore consapevolezza delcontributo che le scelte e le 

attività donative possono recarealla crescita della società italiana, ravvisando in esseuna forma di 

impegno e di partecipazione nella quale i valoriprimari della libertà e della solidarietà affermati 

dallaCostituzione trovano un’espressione altamente degna diessere riconosciuta e promossa. 

Art. 2. 

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all’articolo1, possono essere organizzati, senza nuovi o 

maggiorioneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative,incontri, momenti comuni di 

riflessione, presentazioni,in modo particolare nelle scuole di ogni ordine egrado, affinché l’idea e la 

pratica del dono siano oggettodi attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro 

importanza riceva il conforto di approfondimenticulturali e di testimonianze riguardanti le 

esperienzedi impegno libero e gratuito che di fatto si realizzanonella società italiana. 

2. Le amministrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui alla presente legge con le 

risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente. 

Art. 3. 

1. Il «Giorno del dono» di cui all’articolo 1 non determinagli effetti civili di cui alla legge 27 

maggio 1949,n. 260. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràinserita nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della 

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge 

dello Stato. 

Data a Roma, addì 14 luglio 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consigliodei ministri 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

LAVORI PREPARATORI 
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Senato della Repubblica (atto n. 1176) : 

Presentato dal Senatore Carlo Azeglio CIAMPI ed altri, il 21 novembre013. 

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante,il 13 febbraio 2013 con 

pareri delle commissioni 5ª e 7ª. 

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, l’11 e il27 marzo 2014. 

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali),in sede referente, il 27 marzo 

2014, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª. 

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 e 9 aprile2014. 

Esaminato in Aula il 13 maggio 2014 e approvato il 28 maggio2014. 

Camera dei deputati (atto n. 2422) : 

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente,il 3 giugno 2014 con pareri delle 

commissioni I, V e VII. 

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 23 e 31 luglio2014; il 6 agosto 2014; il 18 

settembre 2014. 

N O T E 
AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, 

comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente 

della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 

1092, al solo 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. 

Note all’art. 3: 

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 124 del 31 maggio 1949 

Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 14 luglio 2015, n. 110, recante: 

“Istituzione del «Giorno del dono».”.(GU n. 169 del 23.7.15) 

(Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 21 luglio 2015). 

Nei lavori preparatori della legge citata in epigrafe, riportati alla pag. 1, seconda colonna, della 

sopra indicataGazzetta Ufficiale , dopo l’ultima riga si intendono aggiunti i seguenti 

periodi:―Nuovamente assegnato alla XII Commissione (affari sociali), in sede legislativa, il 14 

ottobre 2014, con pareridelle Commissioni I, V e VII. 

Esaminato dalla XII Commissione, in sede legislativa, il 22 ottobre 2014 e approvato, con 

modificazioni, il23 ottobre 2014. 

Senato della Repubblica (atto n. 1176- B ): 

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 2014, con 

parere dellaCommissione 5ª. 

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 12, 13 e 20 maggio 2015. 

Esaminato in Aula il 1° luglio 2015 e approvato il 9 luglio 2015.‖. 

 

PREVIDENZA 

 

LEGGE 17 luglio 2015 , n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materiadi pensioni, di ammortizzatori sociali e 

di garanzie TFR. (GU n. 166 del 20.7.15) 

NB 

 Vedi: POLITICHE SOCIALI  

 

COMMISSIONE DI VIGILANZASUI FONDI PENSIONE 

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del Comitato di sorveglianza della 

procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti 

di assicurazione.(GU n. 174 del 30.7.15) 

Con delibera del 16 giugno 2015 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, a seguito del 

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 maggio 2015 che ha disposto lo 
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scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo pensione per gli 

agenti professionisti di assicurazione, ha nominato quale Commissario straordinario del Fondo il 

dott. Ermanno Martinetto e quali componenti del Comitato di sorveglianza l’avv. Antonio Longo, il 

dott. Fabrizio Marino e il dott. Claudio Tomassini. 

 

Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti 

di assicurazione. (GU n. 174 del 30.7.15) 

 

Nella riunione del Comitato di sorveglianza dell’amministrazionestraordinaria del Fondo pensione 

per gli agenti professionisti di assicurazione, tenutasi a Roma, in via del Tritone, 46 in data 24 

giugno 2015, presenti i componenti del Comitato, l’avv. Antonio Longo, il dott. Fabrizio Marino e 

il dott. Claudio Tomassini, è stato eletto Presidente del Comitato di sorveglianza il dott. Fabrizio 

Marino. 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Approvazione delle delibere adottate dall‟Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i 

rappresentanti di commercio in data 6 maggio 2015 e 14 maggio  2015. (GU n. 175 del 

390.7.15) 

 

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 

2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata 

dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti 

di commercio (ENASARCO) il 14 maggio 2015 (verbale rogato dal dott. Andrea Pantalani, notaio 

in Roma, repertorio n. 18845, raccolta n. 9037), recante modifi che allo Statuto della Fondazione 

ENASARCO, concernenti, in particolare, gli assetti di governance dell’Ente. 

Con ministeriale n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5 giugno 2015 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera assunta dal Consiglio di 

amministrazione ENASARCO in data 6 maggio 2015 (verbalizzata a rogito del notaio Andrea 

Pantalani al n. 18831 di repertorio e 9027 di raccolta), mediante la quale è stato adottato il 

―Regolamento per l’elezione dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio di amministrazione e per 

la nomina del Collegio dei sindaci‖. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 18 giugno 2015  - Liquidazione coatta amministrativa della «Sant’Eufemiasocietà 

cooperativa sociale», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 168 del 

22.7.15) 

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

regolamento diorganizzazione 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 nella quale il commissario governativo chiede che la società ―Sant’Eufemia società 

cooperativa sociale‖ sia ammessa alla procedura di liquidazione coattaamministrativa. 

Vista la relazione, allegata all’istanza, nella quale ilcommissario governativo dichiara che la 

situazione patrimoniale della cooperativa al 14 luglio 2014 evidenzia disponibilità finanziarie pari a 

€ 15.574,30 a fronte di una esposizione debitoria pari a € 1.013.611,03; 
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Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli 

estremi per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -

terdecies c.c.; 

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

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

degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cuiall’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 disporrela liquidazione coatta amministrativa 

della suddettasocietà; 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Sant’Eufemia società cooperativa sociale‖, con sede in Lamezia Terme 

(CZ) (codicefi scale 01743440792) 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. Michele Gagliardi (c.f. GGLMHL56S16I108J),nato a S.Pietro in 

Amantea (CS) il 16 novembre 1956 e domiciliatoin Amantea (CS), via Margherita 157. 

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 dellaRepubblica ove ne sussistano i 

presupposti di legge. 

Roma, 18 giugno 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 25 giugno 2015  - Scioglimento della «Società cooperativa sociale Il SorrisomService 

A R.L.», in San Giorgio del Sannio e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 168 del 22.7.15) 

 

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 in data 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 ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo 

economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e chequi 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; 
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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/o 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 21 aprile 2015 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di 

commissario liquidatore nei casi dimancato deposito del bilancio per almeno due 

eserciziconsecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Società cooperativa sociale IlSorriso service a R.L.‖ con sede in San 

Giorgio del Sannio(BN) (codice fi scale 01106470626), 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 la dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, nata aVelletri (RM) 1’8 aprile 1974 

(codice fi scale DLLMCN-74D48L719X), domiciliata in Caserta, via San Nicola, n. 10. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 

ministeriale del 23 febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblicanei termini e 

presupposti di legge. 

Roma, 25 giugno 2015 

Il direttore generale: MOLETI 

 

 

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 

AGENZIAPER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALEDELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica delCCNQ del 3 novembre 2011. (GU n. 170 

del 24.7.15) 

In data 14 luglio 2015 alle ore 17,00 presso la sede dell’ARAN haavuto luogo l’incontro tra 

L’ARAN nella persona del Presidente dott.Sergio Gasparrini (Firmato) e le seguenti Confederazioni 

sindacali: 

CGIL (Firmato); 

CISL (Firmato); 

UIL (Firmato); 

CGU-CISAL: (Firmato); 

CONFSAL: (Firmato); 

UGL: (Firmato); 

CSE: (Firmato); 

USB: (Firmato); 

USAE: (Firmato). 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato «Contrattocollettivo nazionale quadro di 

modifica del CCNQ del 3 novembre2011». 

ALLEGATO 
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CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO 

DI MODIFICA DEL CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011 

Premessa. 

L’art. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge11 agosto 2014, n. 114, nel decurtare 

le prerogative sindacali del 50%ha previsto, al comma 3, la possibilità, attraverso procedure 

contrattuali,di modificare la ripartizione dei contingenti residui nonché di definire forme di utilizzo 

compensativo tra distacchi e permessi. 

In tale ambito, le parti, al fi ne di non comprimere l’esercizio delleprerogative sindacali, ritengono 

necessario affrontare prioritariamentela problematica riguardante gli effetti della decurtazione del 

50% dei permessi sindacali, prevista dal citato art. 7, sul recupero delle eccedenze dei permessi 

sindacali ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 definitecon i Piani di compensazione, di cui al 

CCNQ del 3 novembre 2011. 

La predetta decurtazione, intervenendo nel corso dell’anno 2014,ha altresì comportato in alcuni casi 

la fruizione di un numero di ore dipermesso ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 maggiore di quelle 

disponibili a seguito dell’applicazione del citato art. 7, generando un ulteriore ed imprevedibile 

debito, per il quale si ritiene opportuno individuare procedure di recupero in analogia a quanto 

previsto nel citato CCNQ del3 novembre 2011. 

Il presente contratto, pertanto, rappresenta la prima parte del negoziato complessivo di cui all’art. 7 

del citato D.L. 90 del 2014 e, pertanto,le parti si impegnano a proseguire le trattative sulle altre 

tematiche ivi previste, assumendo l’impegno di incontrarsi con cadenza ravvicinata per pervenire 

alla definizione di un testo condiviso entro il 30 aprile2015. 

Art. 1. 

Campo di applicazione 

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’art. 2,comma 2 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, dello 

stessodecreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. 

2. Con la locuzione «associazioni sindacali» si intendono le confederazionie le organizzazioni di 

categoria rappresentative ai sensidell’art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamentetutte le amministrazioni pubbliche 

comunque denominate. 

4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998» si intende il CCNQ7 agosto 1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

5. Con la dicitura «D.L. 90 del 2014», si intende il D.L. 24 giugno2014, n. 90 convertito nella legge 

11 agosto 2014, n. 114. 

Art. 2. 

Modifiche alle procedure di compensazione previste dal CCNQ3 novembre 2011 

1. Le associazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 2 del CCNQ del 3 

novembre 2011, possono chiedere di rimodulare i Piani già concordati, al fine di estendere la durata 

temporale degli stessi per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. 

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestività, quantifica le ore di permesso sindacale 

ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 non interamente compensate. Di tale quantificazione verrà 

fornita immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate. 

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, 

entro 10 giorni dal ricevimento della quantificazione, presentano al Dipartimento della funzione 

pubblica una nuova specifica proposta di compensazione del residuo dei permessi fruiti in 

eccedenza e non ancora compensati. 

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all’approvazione delDipartimento della funzione 

pubblica che deve esprimersi entro 5 giornidalla ricezione della stessa. 

Art. 3. 

Procedure di compensazione per le eccedenze per l’anno 2014 
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1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione di cuiall’art. 7 del D.L. 90 del 2014 

hanno utilizzato, nell’anno 2014, un numerodi permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 superiore a 

quello disponibile, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell’ambito dei contingenti 

previsti per i successivi tre anni con riferimento alla stessa tipologia di permessi. 

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestività, verifica i dati di cui al comma 1 e ne 

fornisce immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate. 

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, 

entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentano al 

Dipartimento della funzione pubblica una specifica proposta di compensazione dei permessi fruiti in 

eccedenza nell’anno 2014. 

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all’approvazione delDipartimento della funzione 

pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. 

Art. 4. 

Norme transitorie e finali 

1. Transitoriamente, ove le associazioni sindacali abbiano una disponibilità di permessi ex art. 11 

CCNQ 7 agosto 1998, inferiore del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui all’art. 

7 del D.L. 90del 2014, nelle more della sottoscrizione definitiva della presente Ipotesi e della 

definizione dei Piani di compensazione di cui agli articoli 2 e 3,viene immediatamente assicurato un 

contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota residua a seguito della citata decurtazione. 

Tale contingente viene assegnato in acconto e salvo successivo conguaglio,al fine di non 

comprimere l’esercizio delle prerogative sindacali ai sensidi quanto già previsto dall’art. 4, comma 

3 del CCNQ 3 novembre 2011. 

2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 4, commi 3,4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 

2011. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Con riguardo all’art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove la garanzia del contingente minimo del 

30% determini in concreto una eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto a quelli 

spettanti nell’anno 2015, si proceda comunque al previsto conguaglio nell’ambito delle procedure di 

compensazione. 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 25 LUGLIO   2015,  arretrati compresi 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

LAZIO  

DGR 14 .7.15, n. 345 - Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2015-2017, ai sensi 

dell'art. 57 del D. lgs. 165/2001 edegli artt. 42 e 48 del D. lgs. 198/2006 e dell'art. 21 della legge 

183/2010. (BUR n.59 del 23.7.15 

Note                                 INTRODUZIONE NORMATIVA  

 Statuto della Regione Lazio; 

Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, e successive modifiche edintegrazioni, concernente 

―Disciplina del sistema organizzativo della Giunta edel Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale‖; 

 Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, di Organizzazione degliUffici e dei Servizi della 

Giunta Regionale e successive modifiche eintegrazioni; 

D.lgs. 29/1993 ―Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazionipubbliche e revisione 

della disciplina in materia di pubblico impiego, a normadell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421.‖, in part. l’art. 61; 

Legge 8 marzo 2000, n. 53,"Disposizioni per il sostegno della maternità edella paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per ilcoordinamento dei tempi delle città"; 

D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ―Norme generalisull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche‖ 

D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215,"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per laparità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza edall'origine etnica"; 

D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per laparità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro―(religione, dalle convinzioni personali, dagli 

handicap, dall'età edall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e lecondizioni di 

lavoro) 

Direttiva 24 marzo 2004 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione 

Pubblica (pubblicata nella gazzetta ufficiale n.80 del 5 aprile 2004) ―Misure finalizzate al 

miglioramento del benessereorganizzativo nelle pubbliche amministrazioni‖; 

D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a normadell'articolo 6 della legge 

28 novembre 2005, n. 246" e successive modifichee integrazioni; 

Direttiva emanata il 23 maggio 2007 dai Ministri per le Pari Opportunità eper le Riforme e 

l'innovazione nella P.A. ―Misure per attuare parità e pariopportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche‖ 

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ―Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro‖; 

Legge 183/2010 ―Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, diriorganizzazione di enti, di 

congedi, aspettative e permessi, diammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 

all'occupazione, diapprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il 

lavorosommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie dilavoro‖, in particolare 

all’art. 21; 

Direttiva 4 marzo 2011 ―Linee guida sulle modalità di funzionamento dei"Comitati Unici di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione delbenessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni" (art. 21, legge 4novembre 2010, n. 183) 
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Legge 120/2011 ―Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernenti la parità di accesso agli 

organi di amministrazione e dicontrollo delle società quotate in mercati regolamentati‖ ; 

Legge 215/2012 recante ―Disposizioni per promuovere il riequilibrio dellerappresentanze di genere 

nei consigli e nelle giunte degli enti locali e neiconsigli regionali. Disposizioni in materia di pari 

opportunità nellacomposizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni‖ 

 

PREMESSA 

La Regione Lazio ha istituito il Comitato Unico di Garanzia condeterminazione n. G02505 del 

04/03/2014 del Direttore Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi. 

Al Comitato Unico di Garanzia sono assegnati dalla legge compiti propositivi,consultivi e di 

verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni digenere, oltre che ad ogni altra forma di 

discriminazione, diretta o indiretta. 

Tra i compiti propositivi del CUG rientra la predisposizione di piani di azionipositive, per favorire 

l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donnee per prevenire condizioni di disagio 

lavorativo. 

LAmministrazione deve garantire il rispetto di un ambiente di lavoroimprontato al benessere 

organizzativo impegnandosi a rilevare, contrastareed eliminare ogni forma di violenza morale e 

psichica al suo interno. 

Le azioni positive sono misure temporanee e speciali che, in deroga alprincipio di uguaglianza 

formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli allapiena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e 

donne. 

Il piano delle Azioni Positive rappresenta un documento programmatico perintrodurre azioni 

positive all’interno del contesto organizzativo e del lavoro. 

Il  Piano della Performance 2015-2017 approvato con D.G.R. 66/2015 haindicato il Piano delle 

Azioni Positive tra i documenti di programmazione neiquali si individuano gli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

Il Comitato Unico di Garanzia ha approvato la proposta di Piano delle AzioniPositive per il triennio 

2015-2017 nella seduta del 23 febbraio 2015. 

La proposta di Piano Triennale delle Azioni Positive ha ricevuto il parerepositivo della Consigliera 

di Parità, ai sensi dall’art. 48 del d. lgs. 198/2006. 

Il Piano di Azioni Positive sarà monitorato annualmente e sulla base deicambiamenti organizzativi e 

dei bisogni che potranno emergere potrà esseremodificato, integrato ed ampliato nel corso del 

triennio. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015-2017 (a cui si rinvia) , ai 

sensidell’art. 57 del D. lgs. 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D. lgs. 198/2006 edell’art. 21 della 

legge 183/2010; 

NB 

Nell’ambito del programma triennale, l’attuazione delle azioni sarà pianificata, definendone le 

priorità in relazione ai contenuti e che l’individuazione delle risorse finanziarie è demandata ai 

successivi provvedimenti attuativi. 

 

PUGLIA  

DGR5.6.15, n. 1357 - P.O. Puglia FSE 2007/2013: P.O. Puglia FSE 2007/2013: Approvazione 

―atto aggiuntivo‖ all’accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica per la realizzazione del ―Programma integrato per il miglioramento della 

performance delle amministrazioni della Regione Puglia‖ e relativa copertura finanziaria.  

Note 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 24/07/2012 si è proceduto ad approvare 

l’Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
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realizzazione del ―Programma integrato per il miglioramento della performance delle 

amministrazioni della Regione Puglia‖.  

II detto Accordo e la relativa ―scheda delle attività‖ avevano l’obiettivo di realizzare un intervento 

finalizzato a supportare l’Amministrazione Regionale nel potenziamento del proprio impegno sulla 

crescita della capacita istituzionale delle amministrazioni del territorio e nello specifico:  

- accrescere le competenze del personale della Regione Puglia su politiche, programmi e normative 

dell’Unione Europea;  

- accrescere le competenze in materia di contabilità, controllo di gestione e rendicontazione dei 

progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali della Unione Europea.  

- affiancare le amministrazioni nello sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione, 

organizzazione e  valutazione delle politiche sociali 2007-2013.  

Il finanziamento impegnato con determinazione dirigenziale n. 1328 del 03/08/2012 per tale 

intervento è stato pani ad € 3.000.000,00.  

In data 12 settembre 2012 è stato sottoscritto l’Accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la 

Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 

per la realizzazione del ―Programma integrato per il miglioramento della performance delle 

amministrazioni della Regione Puglia‖.  

L’art. 5 del citato Accordo prevedeva che il Dipartimento della Funzione Pubblica stipulasse 

apposita convenzione con ilproprio ente in house FormezPA per individuare lo stesso quale 

soggetto attuatore, regolamentare le modalità di presentazione e predisposizione della progettazione 

esecutiva e per definire i tempi e le regole per la realizzazione delle attività.  

Tra maggio e giugno del 2014 sono pervenute al Servizio Autorità di Gestione tre nuove esigenze 

formative presentate rispettivamente dal direttore dell’Area Politiche per la riqualificazione, la 

tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, dott. Antonicelli, dal nome 

―La Governance delle valutazioni ambientali in Puglia e l’attuazione degli obiettivi UE per la 

crescita sostenibile (nota prot. n. 0001569 del 30.06.2014) dalla Direttrice dell’Area Organizzazione 

e riforma dell’amministrazione, dott.ssa Gattulli dal nome ―Better Regulation - rafforzamento della 

capacita di normazione della Regione Puglia‖ (nota prot. n. 0012640 del 17.06.2014)e dal Direttore 

Generale di Innovapuglia SpA, Ing. Surico, dal nome ―Interventi per il miglioramento della 

governance regionale - Regione Puglia in Europa‖ (nota prot. n. 140521024 del 21.05.2014) e con 

nota del 15.07.2014 prot. n. 0014177 la Regione Puglia informa i componenti del Comitato di 

Indirizzo della necessita di una rimodulazione delle attività e di nuove sopravvenute esigenze 

formative rappresentate al Servizio Autorità di gestione.  

In data 18.12.2014, in modalità consultazione in procedura scritta, è stato convocato il Comitato di 

Indirizzo del Progetto in oggetto, con il fine di chiedere a ciascun componente il proprio parere, 

causa la finanziabilità di dette proposte formative, sulla riprogrammazione delle economie di 

gestione delle attività in corso pan i ad € 440.000,00 e al finanziamento contestuale, con le 

economie evidenziate, dell’intervento formativo proposto dalla dott.ssa Domenica Gattulli dal titolo 

―Better Regulation - rafforzamento della capacita di normazione della Regione Puglia‖ pan i ad € 

290.000,00 e di una singola azione, quella di affiancamento, del progetto sulla valutazione 

ambientale presentato dal dott. Antonello Antonicelli ―La Governance delle valutazioni ambientali 

in Puglia e l’attuazione degli obiettivi UE per la crescita sostenibile‖ pan i ad € 150.000,00 per un 

totale complessivo pan i alle economie di gestione rilevate (€ 400.000,00).  

Nello stesso Comitato si richiedeva II parere positivo sulla possibilità di prorogare il periodo di 

realizzazione del progetto, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al 30/09/2015, giusta nota prot. n. 

0034520/14 del 05/12/2014 del FormezPA presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Acquisiti i pareri favorevoli da parte di tutti i componenti su entrambe le questioni proposte, con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 2785 del 30/12/2014 si è proceduto a prorogare la data di 

validità del ―Programma integrato per II miglioramento della performance delle amministrazioni 

della Regione Puglia‖ sino al 30/09/2015 e con nota prot. n. 4801 del 25.02.2015 il Formez ha 

trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la progettazione esecutiva rimodulata del 
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progetto in oggetto e la stessa e stata trasmessa, comunicandone l’approvazione, dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica al Servizio Autorità di Gestione con nota prot. n. 0019301 del 23.03.2015 

dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato di indirizzo di cui sopra.  

                                                                        LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvata  la proposta di ―Atto aggiuntivo‖ all’ Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 

241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del ―Programma integrato per 

il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia‖ con la relativa 

specificazione del costi. (Allegato ―A‖). (a cui si rinvia). 

 

TOSCANA 

DPGR 1.7.15, n. 105 - Nomina della Giunta regionale. (BUR n. 28 del 15.7.15) 

Note 

Gli assessori  competenti nelle politiche socio-sanitarie sono 

Sig.ra Stefania SACCARDI, nata a Firenze il 5.11.1960, Assessore al Diritto alla salute, al welfare 

ed all’integrazione socio-sanitaria, con i seguenti incarichi:: 

- Iniziative per il welfare sociale regionale: interventi in materia di infanzia, giovani e famiglie, 

marginalità sociali e servizio civile regionale, 

- Integrazione socio-sanitaria 

- Sport 

- Diritto alla salute. Politiche per la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la 

riabilitazione 

- Politiche regionali per le questioni carcerarie 

- Organizzazione e programmazione del S.S.R.; 

Sig. Vittorio BUGLI, nato a Bagno a Ripoli il 14.03.1958, è nominato Vicepresidente fino al 

completamento dell’assetto della Giunta e Assessore alla Presidenza con i seguenti incarichi: 

- Partecipazione della Giunta ai lavori delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regioni e Unificata 

- Rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale 

- Riforme istituzionali, federalismo, rapporti con gli Enti locali, Aree metropolitane e Città 

metropolitane 

- Patrimonio e sedi regionali 

- Partecipazione 

- Bilancio, finanze e tributi 

- Coordinamento delle partecipazioni regionali a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi 

di diritto privato 

- Semplificazione 

- Gestione del personale e relazioni sindacali 

- Organizzazione degli uffici regionali 

- Sistemi informativi, strutture tecnologiche, e-government, sviluppo della società dell’informazione 

- Appalti ed attività contrattuale 

- Privacy 

- Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità 

- Immigrazione; 

5. Sig.ra Cristina GRIECO, nata a Livorno il 7.11.1964, Assessore all’Istruzione e formazione, con 

i se guenti incarichi: 

- Istruzione: politiche per l’educazione e l’istruzione, dai servizi per l’infanzia alle scuole 

secondarie superiori 

- Formazione professionale ed apprendistato; 

 

TOSCANA 

L.R. 21.7.15, n. 59 - Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione 

Toscana.(BUR n. 37 del 22.7.15) 
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Art. 1 

Oggetto 

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, 

del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.  

Art. 2 

Stemma 

1. Lo stemma della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato A, è costituito dal Pegaso in argento, 

simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo 

rosso, sormontato dalla scritta ―REGIONE TOSCANA‖.  

2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta dalla moneta realizzata nel 1537 in onore del 

Cardinale Pietro Bembo e attribuita a Benvenuto Cellini. 

3. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, su 

ogni atto ufficiale della Regione, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, 

su ogni atto destinato all’esterno degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di 

comunicazione istituzionale della Regione.  

Art. 3 

Gonfalone 

1. Il gonfalone della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato B, è costituito da un drappo di 

colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il 

Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta ―REGIONE TOSCANA‖ in argento. 

2. Il gonfalone è portato ed esposto da personale della Regione o, previa convenzione, da 

componenti di associazioni di carattere volontaristico.  

Art. 4 

Sigillo 

1. Il sigillo della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato C, è di forma circolare e riporta al 

centro il Pegaso raffigurato nello stemma ed in corona la scritta ―REGIONE TOSCANA‖. 

2. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale della Regione. 

Art. 5 

Fascia  

1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell’allegato D, è segno distintivo del Presidente 

della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi 

immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.  

2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due bande di colore 

rosso che costeggiano i bordi della stessa e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità 

di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione 

centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto il Pegaso raffigurato nello stemma con 

la scritta ―REGIONE TOSCANA‖ in argento. 

3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una 

larghezza pari a otto centimetri e le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari 

a quattro centimetri.  

4. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della 

Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo.  

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del 

Presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta 

regionale o a un assessore. 

6. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l’uso della fascia a un 

vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere. 

Art. 6 

Norma finanziaria 
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1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00 per l’anno 

2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 26.01 ―Spese per il supporto alle 

iniziative di rappresentanza‖ del bilancio del Consiglio regionale 2015. 

Art. 7 

Abrogazione 

1. La legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo 

della Regione) è abrogata. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. 

 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 56 - Modifiche all’articolo 16 dello 

Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari. 

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 123 della Costituzione;  

Visto l’articolo 16 e l’articolo 79 dello Statuto;  

Considerato quanto segue: 

1. La previsione statutaria di cui all’articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari 

composti da un solo consigliere, ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l’unico 

eletto di una lista presentata alle elezioni regionali; 

2. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con un’ulteriore previsione 

derogatoria, che appare coerente con quella già espressa, consentendo il permanere anche di quei 

gruppi consiliari, già costituiti da più consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, 

che vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come 

conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a 

scegliere, nel corso della legislatura, altri gruppi consiliari;  

Approva la presente legge 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 16 dello Statuto 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 dello Statuto sono aggiunte le parole: ―oppure l’unico 

rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da 

più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali.‖. 

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.  

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 419 - Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta regionale delle 

categorie professionali. Definizione del piano per l’utilizzo del telelavoro ed avvio di progetti 

sperimentali per l’anno 2015. (BUR n. 36 del 22.7.15) 

Note 

Viene  approvata la Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta regionale delle categorie 

professionali dicui all’allegato A) alla presente deliberazione (a cui si rinvia). 

Viene approvato  il piano per l’utilizzo del telelavoro per l’anno 2015 di cui all’allegato B), quale 

parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento (a cui si rinvia). 

Viene  rinviata la quantificazione delle risorse economiche e strumentali necessarie all’attivazione 

di un progettosperimentale per l’anno 2015, successivamente alla definizione delle attività e delle 

postazione di lavoro da adibire allavoro a distanza e previa intesa con le rappresentanze sindacali. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che: 

— la legge 16 giugno 1998, n. 191 ha introdotto, nel pubblico impiego, il telelavoro ovvero la 

possibilità di avvalersidi forme di lavoro a distanza con la finalità di razionalizzare l’organizzazione 
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del lavoro e di realizzare economiedi gestione utilizzando in maniera flessibile le risorse umane 

(rif.to art. 4 Telelavoro); 

— il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ha regolamentato il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni 

con specifico riferimento: 

• alle finalità; 

• alle modalità di attivazione dei progetti di telelavoro; 

• all’assegnazione del dipendente al telelavoro sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione 

collettiva; 

• al procedimento di reintegro del telelavoratore nella sede originaria; 

• alle caratteristiche e le modalità di installazione e collaudo della postazione di telelavoro; 

• alle regole tecniche con riferimento alle esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica e 

tecnologica ed allatutela della sicurezza dei dati; 

• alla verifica dell’adempimento della prestazione; 

• alla disciplina economica e normativa effettuando, nel merito, espresso rinvio alla contrattazione 

collettiva; 

— il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23 marzo 2000 ha definito la disciplina 

organizzativa del telelavoronelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle disposizioni 

contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16giugno 1998, n. 191; 

— il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali del 14 

settembre 2000, hasottolineato la particolare e significativa rilevanza degli strumenti di gestione 

delle risorse umane definendo, nell’ambitodel Titolo I ―Flessibilità del rapporto di lavoro‖, la 

disciplina sperimentale del telelavoro (rif.to art. 1); 

— la legge 221 del 17 dicembre 2012 (legge di conversione del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012), 

all’art. 9,comma 3, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno -nel proprio sito web- le 

amministrazioni pubbliche provvedanoall’ampia divulgazione dello stato di attuazione del ―piano 

per l’utilizzo del telelavoro‖ adottato nell’ambitodella propria organizzazione, nel quale siano 

identificate le attività telelavorabili e le modalità di realizzazione dei 

progetti sperimentali ivi individuati; 

— la Disciplina dell‟orario di lavoro del personale regionale delle categorie professionali 

vigente (adottata 

con DGR n. 1253/2013 successivamente integrata e modificata con DGR n. 1791/2014) ha 

delineato gli obiettiviche l’Amministrazione regionale intende realizzare promuovendo l’impiego 

flessibile delle risorse umane mediante ilricorso a forme di telelavoro ed ha individuato linee guida 

per la predisposizione di apposita regolamentazione inmateria di lavoro a distanza; ha disposto, 

inoltre, che la definizione dell’eventuale trattamento accessorio compatibilecon la specialità della 

prestazione in telelavoro è oggetto di contrattazione integrativa; 

— nel Piano delle Azioni positive 2014/2016, approvato con DGR 681/2014 sono state 

particolarmente valorizzatele politiche di conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro 

remunerato, con l’obiettivo di promuovere l’equilibriotra tempi di vita familiare e attività 

professionale, realizzando misure concrete di sostegno alle famiglie, offrendo 

una ulteriore possibile alternativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, 

all’utilizzo dicongedi o di riduzione d’orario anche durante la pausa estiva delle scuole, anche 

attraverso l’introduzione e l’utilizzodel telelavoro; 

In particolare tra le azioni previste sono indicate le attività propedeutiche all’introduzione del 

telelavoro attraverso: 

• la definizione di un percorso di ampia condivisione con tutti i soggetti che, per quanto di 

competenza, possonodare un contributo tecnico, specialistico, professionale sull’istituto e 

l’utilizzazione del telelavoro; 

• l’avvio di attività di studio per la regolamentazione tecnica, economica e giuridica, la definizione 

dei criteri di assegnazionedelle postazioni di lavoro che tengano conto in via prioritaria dei carichi 
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familiari, dei tempi di percorrenzacasa-lavoro, di situazioni correlate alla disabilità sia del 

dipendente interessato che dell’eventuale familiare assistito,ecc.; 

• la classificazione delle attività che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa in 

telelavoro; 

• l’adozione di iniziative per incentivare il telelavoro come opportunità anche temporanea, senza 

che esso diventipregiudiziale allo sviluppo professionale e/o di carriera; 

• azioni propedeutiche per l’attivazione di un progetto sperimentale di lavoro a distanza, anche a 

domicilio; 

• l’utilizzo degli strumenti previsti nel Piano digitale regionale (scrivania digitale); 

— il Contratto Decentrato Integrativo del personale delle categorie professionali, sottoscritto 

in data 18 dicembre2014, ha ritenuto compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro 

la partecipazione agli incentivieconomici connessi al sistema di valutazione vigente, nell’ambito 

delle finalità contenute nell’articolo 17 del CCNL 1aprile 1999 ed ha stabilito, tra l’altro, che nel 

contesto delle risorse stanziate per ogni specifico progetto sono individuatequelle per il rimborso 

delle spese sostenute dal dipendente per consumi energetici e telefonici, quantificatesulla base dei 

programmi di attività e per ogni giornata di effettivo lavoro prestato a distanza. La determinazione 

dell’entitàdei rimborsi è oggetto di appositi accordi con le rappresentanze sindacali, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7,del CCNL 14 settembre 2000; 

Preso atto che la concreta attivazione del telelavoro rientra a pieno titolo anche tra le priorità della 

nuova programmazionestrategica regionale 2014-2020 che promuove e sostiene la centralità della 

persona e della famiglia; 

Rilevato, quindi, che l’istituto contrattuale del telelavoro: 

— da un lato, può consentire al personale già in servizio nell’Amministrazione che decide di 

ricorrere al lavoro a distanzaper conciliare il rapporto tra vita privata e lavoro (si pensi ai disabili, ai 

pendolari o ai lavoratori con familiariche necessitano di assistenza continua), una migliore gestione 

dei tempi di vita, aumentando il tempo libero ancheper recuperare la socialità domestica e del luogo 

di vita; 

— nel contempo, può produrre vantaggi a favore dell’Amministrazione, quali la riduzione dei costi 

gestionali legatiai luoghi fisici di lavoro, un minore assenteismo del personale, la diminuzione dei 

tempi legati al lavoro burocratico,incrementi di produttività anche grazie alla possibilità di 

organizzare i processi di lavoro per obiettivi e di spostare icontrolli d’efficienza da parametri 

quantitativi (tempo) a parametri qualitativi (risultato). A tale scopo il telelavororappresenta uno 

degli strumenti gestionali per favorire il passaggio dalla cultura della presenza alla cultura del 

risultato. 

Evidenziati, infine - anche se non ultimi, i benefici derivanti alla collettività nel suo insieme e 

all’ambiente dall’utilizzodi tale forma di lavoro flessibile. Si fa riferimento, ad esempio, ai vantaggi 

che possono derivare in termini diminori spostamenti fisici verso il luogo di lavoro e le conseguenti 

riduzioni di emissioni nocive per l’atmosfera; al miglioramentodella partecipazione e della socialità 

dovuta all’aumento del tempo libero dei cittadini, che può tradursiin impegno culturale, politico, in 

attività di volontariato, sportive e ricreative: un modello evoluto di civilizzazioneche migliora la 

società nel suo complesso. 

Tenuto conto che per consentire l’introduzione e l’utilizzo del telelavoro all’interno 

dell’Amministrazione regionale,sulla base delle premesse e considerazioni esposte sono state 

definite: 

— la proposta di regolamentazione del telelavoro (Allegato A), 

— la proposta del piano per l’utilizzo del telelavoro per l’anno 2015 (Allegato B), 

 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO 
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DGR 7.7.15, n. 333 - Decreto Ministeriale del 1/10/2012 e Conferenza Unificata n.17 del 

26/2/2015. Approvazione dello schema di "Accordo fra Regione Lazio, Prefettura di Roma e ASL 

di RMG relativo alle procedure operative di sicurezza e Vigilanza finalizzate alle gestione delle 

Rems (Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza) di Palombara Sabina (RM) e Subiaco 

(RM)." (BUR n. 58 del 21.7.15) 

Note 

Viene  approvato lo schema dell’―Accordo fra Regione Lazio, Prefettura di Roma e ASL di RMG 

relativo alle procedure operative di sicurezza e vigilanza finalizzate alle gestione delle REMS 

(Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza) di Subiaco (RM) e Palombara Sabina (RM), 

con ―Regolamento REMS di Palombara Sabina e Subiaco‖ incluso nell’Accordo che è Allegato e 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Accordo 

fra Regione Lazio, Prefettura di Roma e ASL/RM G relativo alle procedure operative di 

Sicurezza e Vigilanza finalizzate alla gestione delle Rems di Subiaco e di Palombara Sabina 

Preso Atto dell’Accordo della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015, concernente disposizioni 

per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione del D.M. 1 ottobre 

2012, emanato in applicazione dell’art.3 ter, comma 2, del Decreto Legge 22/12/2011 n.211 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal Decreto Legge 

31/03/2014 n.52, convertito in Legge 30/05/2014 n.81. Rep. n.17/CU del 26/02/2015 e 

specificatamente l’art. 6: Sicurezza con riferimento ai― Requisiti strutturali, tecnologici e 

organizzativi ―, di cui all’Allegato A delDecreto Ministeriale I° ottobre 2012: ―I servizi di 

sicurezza e vigilanzaperimetrale sono attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, 

anchesulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell’internato‖ 

Preso Atto della richiesta del Presidente della Regione Lazio in data 27 febbraio2015, al Prefetto di 

Roma, di attivare un tavolo per l’organizzazione dei servizidi sicurezza e vigilanza perimetrale; 

Preso atto che nel corso delle numerose riunioni svoltesi presso la Prefettura diRoma, il 2, il 9, il 

10, il 30 marzo, l’8 ed il 26 giugno 2015, presiedute dalPrefetto e dal Viceprefetto Vicario, sono 

stati evidenziati e valutati gli interventida dover effettuare in relazione all’oggetto del presente 

Accordo, nonché i ruoliche ogni soggetto interveniente dovrà assumere in relazione alle 

propriecompetenze istituzionali; 

Visti gli esiti dei sopralluoghi svolti dai locali Comandi dell’Arma deiCarabinieri, sia presso la 

struttura di Palombara Sabina che presso quella diSubiaco di cui alle relazioni pervenute presso la 

Prefettura in data 27 aprile 2015e 30 maggio 2015 inviate dal Comandante Provinciale dei 

Carabinieri; 

Ritenuto di dover attuare quanto previsto dall’Accordo ai sensi del D.M. 1°ottobre 2012, Allegato 

A, concernente disposizioni per il definitivo superamentodegli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in 

attuazione al D.M. 1° ottobre 2012; 

Vista la circolare prot. N. 15300/110 (2) in data 30 marzo 2015, del Gabinettodel Ministro 

dell’Interno; 

Si concorda quanto segue: 

1) la ASL/RM G, con sede a Tivoli, predispone e gestisce gli ausilitecnologici atti a porre in 

sicurezza strutturale le Rems (Residenza perl’Esecuzione della Misura di Sicurezza) di Palombara e 

Subiaco e necura il funzionamento. Fornisce alle Forze dell’Ordine gli schemifunzionali degli 

impianti tecnologici relativi alla videosorveglianzainterna ed esterna e gli schemi dei sistemi di 

sicurezza anti intrusionee sicurezza del personale, con le relative planimetrie e la destinazioned’uso 

dei singoli locali; 

2) il sistema di videosorveglianza e registrazione è accessibile conpassword, via web in tempo reale, 

dalle Forze dell’Ordine; 

3) al fine di tutelare l’incolumità dei pazienti e del personale presso le Rems si ricorre agli addetti 

alla vigilanza interna, tramite chiamataverbale o tramite i sistemi di allarme individuali; 
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4) la ASL/RM G assicura l’installazione presso le strutture di metaldetector e di dispositivi X scan, 

cui dovranno essere sottoposti tutticoloro che accedono alla struttura, ivi compreso il personale 

operante; 

5) la ASL/RM G assicura la supervisione ed il coordinamento delpersonale, di cui al punto 

precedente, con propria unità di personaledipendente e qualificata; 

6) le Forze dell’Ordine al fine di garantire ulteriori misure perimetrali disicurezza e di vigilanza 

esterna, provvederanno ad inserire le Rems fragli obiettivi sensibili attuando la misura della 

vigilanza dinamicanell’ambito del generale piano coordinato di controllo del territoriodella 

Provincia di Roma; 

7) sarà disponibile un collegamento di emergenza con commutatoretelefonico fra singola Rems e 

112, 113, 115, 118; 

8) in caso di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o di emergenzavita verranno adottate le 

procedure previste dalla normativa nazionalee regionale vigente, con contestuale informativa al 

Magistrato diSorveglianza e tempestiva richiesta di intervento del 118; 

9) i ricoveri esterni, visite specialistiche o diagnostiche esterne alla Rems,non in emergenza, 

saranno oggetto di specifico provvedimento daparte del Magistrato di Sorveglianza su richiesta del 

DirigenteResponsabile della Rems; 

10) il Magistrato di Sorveglianza fornirà al Dirigente della Rems scheda sintetica relativa ad ogni 

singolo ricoverato, con indicazione diparticolari prescrizioni e/o restrizioni anche relative alle 

autorizzazionialle visite; 

11) i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della 

posizione giuridica sono svolte dal personaledell’Amministrazione Penitenziaria, fino a nuove 

attribuzioni da partedella Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altra autorità delegata; 

12) in caso di violazione o di rischio della sicurezza interna, gli addettial servizio di vigilanza 

interna provvedono, nell’ottica della cosiddetta―sicurezza integrata‖, a darne immediata 

comunicazione alle Forzedell’Ordine; 

13) il piantonamento in caso di ricovero presso strutture Ospedalieredella ASL esterne alle Rems è 

disposto dall’Autorità Giudiziaria edeffettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia 

Penitenziaria; 

14) i trasferimenti presso Comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e 

libertà vigilata, sono eseguiti a cura della ASLcon il proprio personale sanitario e con la presenza di 

una unità addettaalla Vigilanza, salvo diversa prescrizione da parte del Magistrato di Sorveglianza; 

15) la ASL fornisce alle Forze dell’Ordine l’elenco del personale addetto alle attività cliniche, alla 

Vigilanza, alla manutenzione, allepulizie, alla fornitura dei pasti, ed ogni relativa modifica e 

variazionedello stesso. Il personale citato avrà cura di depositare i propri telefoniportatili in 

armadietti allestiti all’uopo per l’intera durata di permanezaall’interno delle Rems. 

E’ parte integrante del presente accordo l’allegato regolamento denominato―Regolamento REMS 

della ASL/RM G Palombara Sabina e Subiaco‖. 

Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio da parte degli Enti firmatari epotrà essere modificato 

e integrato, anche alla luce dell’emanazione di nuove normative Regionali e Nazionali. 

In fase di attivazione delle strutture, a decorrere dal 1° luglio la struttura sita nelComune di Subiaco 

e dal 1° agosto quella del Comune di Palombara Sabina, saràavviata una fase sperimentale, che 

prevede l’accoglienza ed il trattamento per un massimo di 5 unità per un periodo di due mesi. 

Data ___________ 

Il Prefetto 

di Roma 

Franco Gabrielli 

Il Presidente della 

Regione Lazio 

Nicola Zingaretti 

Il Direttore Generale 
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della ASL Roma G 

Giuseppe Caroli 
21/07/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 58 

1 

ASL ROMA G 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

REGOLAMENTO REMS ASL ROMA G 

PALOMBARA E SUBIACO 

Le Rems di Palombara Sabina e di Subiaco sono strutture residenziali socio-sanitarie che 

ospitanopersone in misura di sicurezza detentiva. 

Ingresso e registrazione 

1. I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all’ingresso devono 

essereimmediatamente registrati. 

2. Vengono conservati, per ogni ospite sottoposto a restrizione della libertà personale unacompleta e 

sicura registrazione delle seguenti informazioni: 

a) dati sulla identità personale; 

b) motivazione del titolo di detenzione e Autorità che lo ha emesso; 

c) giorno ed ora dell’ingresso e dell’uscita. 

3. Ogni fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che si trova 

indiretto contatto con l'ospite sottoposto a misura di sicurezza detentiva. I fascicoli e leinformazioni 

relative agli internato devono essere mantenuti, con il debito riguardo al lorocarattere riservato, in 

dossier individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle solepersone autorizzate. 

Trattamento 

Per ogni Ospite è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo 

individualizzato,periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie e inserito nella cartella 

personale; per ogni 

ospite verrà aperta una cartella clinica regolarmente aggiornata. 

Verrà effettuata: 

a) Valutazione multidisciplinare secondo le procedure e gli strumenti definiti per ciascun 

ruoloprofessionale. 

b) Definizione di un percorso terapeutico-riabilitativo che comprenderà gli obiettivi generali 

especifici e la prevenzione dei comportamenti a rischio, che verranno valutati all’inizio e nelcorso 

del trattamento. Tale percorso è finalizzato alla reintegrazione sociale e alla riduzionedel rischio di 

recidiva, anche attraverso aspetti specifici di trattamento quali: 

�  

�  

�  

�  

� ruppo di auto mutuo aiuto 

�  

�  

�  

�  

c) Il Dirigente Responsabile della REMS dichiara mensilmente la capienza restante della REMSalla 

Direzione del DSM che ne fornirà comunicazione alle Autorità richiedenti. 

d) I trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alla REMS sono effettuati dal 

Dipartimentodell’Amministrazione Penitenziaria relativamente all’applicazione ed all’esecuzione 

dellemisure di sicurezza, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia come da 

disposizionedell’Autorità Giudiziaria. 

e) I trasferimenti in luoghi di cura esterni alla REMS sono a cura del personale della ASL ROMA 

G, ove disposto dall’Autorità Giudiziaria. 
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f) Il piantonamento in caso di ricovero presso Strutture Ospedaliere dell’ASL ROMA G o dialtra 

ASL è effettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ovedisposto dall’ 

Autorità Giudiziaria. 

g) I trasferimenti presso altre Comunità terapeutiche o presso le abitazioni nei casi di 

licenze,semilibertà e libertà vigilata sono effettuati a cura dell’ASL di ROMA G . In casi di 

estremaurgenza o di pericolo di vita il Dirigente Responsabile della REMS, o suo sostituto 

aventetitolo, dispone direttamente il trasferimento attivando il servizio di emergenza 

118provvedendo contestualmente a darne notizia all’Autorità Giudiziaria e alle Forze 

dell’Ordineper ulteriori disposizioni in merito. 

h) Le procedure di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini organizzativi - sanitari, 

laconservazione degli atti relativi alla posizione giuridica ed i rapporti con l’AutoritàGiudiziaria e 

ogni altro adempimento amministrativo sono svolte dal personaleamministrativo della REMS. 

i) Temporaneamente, fino a nuove disposizioni, i procedimenti di identificazione,immatricolazione, 

ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridica, sono svolti dalpersonale 

dell’Amministrazione Penitenziaria all’uopo assegnato alla REMS. 

j) Il personale della REMS riceverà iniziative informative di formazione permanente sia clinicache 

giuridico-amministrativa. 

k) Ogni Ospite all’ingresso della REMS sarà sottoposto al Programma Operativo di Screening 

Sanitario e nello specifico: 

Entro le 24 ore dall‟ingresso 

Colloquio psichiatrico con valutazione della storia clinica del paziente e della terapia 

farmacologica, 

compilazione del fascicolo sanitario. 

Rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, peso, altezza, 

temperaturacorporea, abitudini alimentari, eventuali intolleranze e/o allergie). 

Colloquio psicologico e somministrazione test di ingresso. 

Prenotazione da parte degli operatori sanitari delle eventuali visite specialistiche da effettuare nei 

3giorni seguenti. 

Entro 7 giorni dall‟ingresso 

Assegnazione del medico di medicina generale e visita da parte dello stesso con 

eventualiprescrizioni specialistiche. 

Valutazione sociale e redazione scheda sociale 

Visita Cardiologica + ECG (se non già in possesso di referto recente) 

Visita Odontoiatrica 

Visita Dermatologica 

Visita Oculistica 

Entro 15 giorni dall‟ingresso 

Somministrazione test psicodiagnostici (MMPI2, WAIS4, HCR 20, PCLR, AIS HARM) 

conValutazione del rischio di violenza o di atti aggressivi da registrare in cartella e oggetto di 

futuromonitoraggio. 

Entro 45 giorni dall‟ingresso 

Sarà completo il periodo di osservazione del paziente/internato e sarà redatto anche sulla base del 

PTIformulato dal DSM di competenza territoriale, un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR) 

contenutonella cartella clinica che descriverà obiettivi, tempi, verifiche previste dal programma 

riabilitativo,attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti. 

ORARIO GIORNALIERO 

7.30 Sveglia e igiene personale 13.00 Pranzo 

8.00 Prima Colazione 14.00 Riposo 

8.30 Pulizia delle Camere 15.00 Laboratori / Psicoterapia/ skills 

9.00 Attività 18.00 Fine delle Attività 

9.30 Riunione Terapeutica 19.00 Cena 
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10.30 Pausa/Spuntino 21.00 Tempo Libero: Sala tv, Svago, Conclusione Giornata 

11.00 Ripresa delle Attività 23.00 Fine della giornata 

L’orario generale è comune a tutti gli ospiti, con eventuali eccezioni consigliati dalle 

condizionipersonali (malattie, attività specifiche, attività individuali, ecc) da valutare da parte 

dell’equipemultidisciplinare, potrà essere modificato a seconda della stagione dell’anno o 

dell’attività diformazione specifica. 

DIRITTI DEGLI OSPITI 

1) Vivere un ambiente libero da qualsiasi sostanza che possa dare dipendenza, con il 

sostegnopermanente di tutti gli operatori. 

2) Ricevere cure senza pregiudizi di razza, nazionalità, fede, appartenenza politica, preferenze 

sessuali,estrazione sociale e precedenti giudiziari. 

3) Rispetto della propria personalità, dignità umana, salute, sicurezza, intimità. 

4) Conoscere gli obiettivi, le procedure e la metodologia del progetto terapeutico riabilitativo 

5) Essere correttamente informati sul regolamento interno e su qualsiasi sua modifica. 

6) Conoscere le modalità per l’inoltro di reclami, lagnanze e suggerimenti allo staff così come 

deirelativi esiti. 

7) Avere possibilità di disporre del proprio denaro ove autorizzato dall’Autorità Giudiziaria 

8) Riservatezza in ordine alle informazioni riguardanti la propria diagnosi e il proprio trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

9) Ricevere informazioni complete e continue rispetto ai propri trattamenti ed alla loro evoluzione. 

10) Comunicare con familiari ed amici e ricevere visite previa autorizzazione dell’Autorità 

Competente. 

11) Disporre di un alloggio accogliente, dignitoso e pulito e conforme alle norme vigenti in materia 

diprevenzione e sicurezza 

12) Alla fine del periodo di permanenza nella REMS, ottenere informazioni e/o orientamento 

circapossibili sostegni sociali, medici e lavorativi in altra Comunità o al rientro presso la propria 

residenza 

13) Professare liberamente il proprio culto 

14) Professare liberamente il proprio pensiero 

DOVERI DEGLI OSPITI 

1) Non introdurre , consumare e/o introdurre altri a fare qualsiasi cosa non autorizzata sia all’interno 

cheall’esterno delle REMS 

2) Trattare con rispetto il personale della REMS, gli altri ospiti ed i familiari, essendo proibita 

qualsiasimanifestazione di violenza fisica o intimidazione come pure la sottrazione di qualsiasi 

proprietà altrui. 

3) Rispettare le regole, gli orari e le attività, partecipare alle riunioni e a tutto ciò che è contemplato 

nelProgramma terapeutico 

4) Rispettare ed avere cura dei locali e degli arredi della REMS, ripagando eventualmente a proprie 

spese eventuali danneggiamenti provocati 

5) Rispettare il limite di accesso a tutti i locali di uso esclusivo degli operatori. 

6) Mantenere un igiene personale e collettiva rigorosa 

7) Non influenzare negativamente o istigare altri ospiti 

REGOLAMENTO INTERNO PER OPERATORI REMS PALOMBARA SABINA E 

SUBIACO 

Al manifestarsi di comportamenti minacciosi e aggressivi il personale metterà in atto 

immediatamentela seguente procedura tentando per quanto possibile di identificare, anche sulla 

base dell'anamnesi edi quanto emerso dalla valutazione dell'utente, quanto più accuratamente 

possibile la fase prodromicadi arousal intesa come attivazione psicomotoria con cambiamenti 

emotivi, fisici, psicologici. 

Se ciò non è stato possibile ed è attivo il ciclo dell’aggressione (in cui si può distinguere, come una 
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fase dei fattori scatenanti, una fase della escalation, la fase della crisi, una fase di vulnerabilità a 

nuovecrisi e una fase di depressione post crisi) si tenterà un intervento di de-escalation prima della 

fase diescalation/non ritorno. 

E’ evidente che tale ciclo può essere prevenuto oppure interrotto nella fase di escalation. 

Per de-escalation si intende l’insieme di interventi di desensibilizzazione che hanno come obiettivo 

il contenere lo sviluppo naturale del ciclo dell’aggressività. 

Le basi comunicative della de-escalation sono due: 

�

negoziazione, l’ascolto attivo; 

� amenti del corpo alla postura e aciò 

che viene comunicato senza l’uso del linguaggio. 

Verrà utilizzato in primis il Talk down: è un approccio verbale volto al progressivo contenimento di 

una situazione potenzialmente aggressiva basato principalmente, ma non solo, sul contenuto 

dellinguaggio. Consiste semplicemente nella modulazione del tono di voce, che progressivamente 

siabbassa nel corso dell’interazione e che produce nella persona agitata un comportamento simile 

dimodulazione del tono vocale e del tono emotivo. 

Tale tecnica dovrebbe costituire uno stile di approccio stabile con gli utenti che tendono ad 

arrabbiarsio ad irritarsi, il tono della voce dell’operatore non deve mai superare quello dell’utente 

alterato. 

Di seguito sono elencate le fasi principali della tecnica di De-escalation per l’approccio al 

pazienteaggressivo: 

1. Stabilire una relazione: 

– Presentarsi, se non si conosce il paziente. 

– Chiedere alla persona come vorrebbe essere chiamata: non utilizzare diminutivi delnome della 

persona o il suo nome di battesimo senza il permesso in alcune culture, èimportante rivolgersi 

sempre con ―Sig." o ―Signora", soprattutto nel caso di pazientianziani. 

2. Utilizzare domande concrete per aiutare la rapida focalizzazione del problema: 

– Utilizzare domande a risposta aperta. 

– Se la persona non è eccessivamente agitata, spiegare il motivo della domanda. 

3.Usare frasi brevi dal contenuto molto chiaro: 

– se la persona non ha compreso il significato, semplificare sempre più, anche a scapitodella 

completezza, della coerenza o logica. 

4.Trovare un accordo su qualcosa: 

– Creare un punto di accordo contribuirà a consolidare la relazione e favorirà la fiducia. 

– Un linguaggio positivo ha più influenza di un linguaggio negativo. 

– L'ascolto attivo aiuterà a trovare un punto di accordo. 

5. Parlare alla persona con rispetto. Questo viene comunicato con: 

– Parole. 

– Comunicazione Para-Verbale (tono di voce, volume, ritmo del discorso). 

– Comportamento Non-Verbale. 

– Uso di parole come ―prego‖ e ―grazie‖. 

6. Non fare affermazioni improvvisate sul carattere della persona. 

7. Utilizzare esplicitazioni chiare di cosa si sta vedendo e sentendo a nostro giudizio. 

8. Evitare di lodare eccessivamente in quanto ci si rende poco credibili: 

– fare un complimento a qualcuno che conosciamo da poco o che abbiamo appenaincontrato può 

sembrare poco sincero; sarebbe più appropriato esprimere piccolicomplimenti integrati nella 

conversazione (es. ―Vedo che sta tentando di abbassare lavoce, questo lo apprezzo‖). 

9. Servirsi di un tono di voce caldo e rassicurante. 

10. Non polemizzare o contrastare apertamente il paziente. 

11. Porre al paziente scelte alternative. 

Tecniche di comunicazione. 
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Durante l’interazione è importante attenersi ai seguenti accorgimenti: 

• Utilizzare un linguaggio appropriato alla persona cui ci relazioniamo (utilizzare il suolinguaggio 

quanto possibile). 

• Avvalersi del tempo necessario per comunicare (non avere fretta). 

• Verificare di aver compreso le informazioni forniteci dal paziente. 

• Incoraggiare e dare riscontri su ciò che è stato detto. 

• E’ utile esprimersi nel modo più diretto possibile. 

• Evitare un linguaggio ad alta pregnanza emotiva (per evitare di creare un impatto o unarisposta 

emotiva); se il soggetto parla un’altra lingua, avvalersi dell’aiuto di un interprete omediatore 

culturale. 

• Evitare di parlare ad alta voce, poiché potrebbe essere interpretato come 

atteggiamentominaccioso. 

• Per quanto possibile la conversazione dovrebbe avvenire in un luogo idoneo (rendere 

minimeeventuali interferenze, per esempio evitare luoghi rumorosi). 

• Riconoscere i propri pregiudizi per evitare che influenzino la comunicazione, lavorare con 

ipregiudizi altrui, mantenere un atteggiamento professionale (non segnalare il nostro rango 

eresponsabilità, ma solo il nostro ruolo). 

• Rispetto allo spazio, evitare di stare troppo vicini al paziente; lo spazio necessario differiscein 

base a genere, cultura, familiarità, umore. È un dato che la vicinanza ad una personarabbiosa può 

rendere l’interlocutore e la persona stessa insicuri. 

Per quanto riguarda la comunicazione non verbale è importante tener in considerazione i 

seguentiprincipi: 

• Evitare posture che possano suggerire un atteggiamento di chiusura o autorità. 

• Tentare di comunicare allo stesso livello del paziente (es. seduti o in piedi). 

• Controllare la propria mimica facciale, assicurarsi che sia coerente con i contenuti espressi. 

• La distanza tra i soggetti deve essere di 1 metro (può essere necessario aumentarla di 3 voltein 

risposta ad una aggressione verbale; al diminuire della risposta aggressiva potrà diminuireanche la 

distanza). 

• Evitare il contatto fisico con il paziente. 

• Padroneggiare sapientemente il contatto visivo (mantenere lo stesso contatto visivo che siavrebbe 

con una persona non aggressiva, evitare sguardi intimidatori). 

• Considerare e ponderare la propria posizione fisica rispetto al paziente: è consigliabileutilizzare la 

posizione a L, che consiste nel posizionare il proprio corpo ad un lato del paziente,in modo da 

formare con lui un angolo retto, rimanendo fuori dallo spazio personale (circa 3metri), e tenendo le 

braccia rilassate lungo i fianchi e i piedi leggermente divaricati. 

• Risultare caldi e accessibili, in genere mantenendo un tono di voce tenue, con espressionifacciali 

idonee (es. sorridere, espressioni di cordialità e accettazione, etc.), mantenendo gestidi apertura e di 

accoglienza, consentendo alla persona con cui si sta parlando di decidere ladistanza spaziale (varia 

in base a differenze culturali e personali); un tale atteggiamento vieneriassunto dalla cosiddetta 

posizione ―SOLER‖: 

�Sit squarely = Sedersi ad angolo retto 

�Open Posture = Postura aperta 

�Lean Forward= Inclinazione in avanti 

�Eye Contact= Contatto visivo 

�Relax= Tranquillità 

Per quanto concerne la comunicazione verbale è importante tener presente i seguenti principi: 

• Utilizzare un tono di voce calmo, caldo e chiaro; 

• Se non è già stata instaurata una relazione, presentarsi prima possibile, questo inibirà 

eventualiattacchi. Nella prima fase della de-escalation, chiedere fatti specifici, evitando 

esposizionilunghe e complicate; evitare il confronto personale restando concentrati sui problemi 

piùvicini, evitando attacchi a livello personale; 
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• Nella prima fase della de-escalation, non perdere di vista il problema principale, anche se 

ilpaziente sta parlando d’altro; 

• Mostrarsi come qualcuno che è in grado di risolvere il problema; 

• Evitare un linguaggio gergale (non rende più simpatici, piuttosto diminuisce laprofessionalità!); 

• Enfatizzare l’impatto sociale del comportamento del paziente; 

• Definirsi come colui che è lì per aiutarlo, non per reprimerlo; 

• Mantenere la comunicazione fluida e centrata sul problema. 

Strategie di sdrammatizzazione: quando si individuano segnali d’allarme, il personale 

dovrebbecercare di sdrammatizzare la situazione; nel far ciò è importante non provocare 

ulteriormente lo statod’animo del paziente ed essere comunque sempre pronti a difendersi. Nel 

tentativo di sdrammatizzareuna situazione a rischio è importante apparire fiducioso, mostrare 

calma, creare uno spazio, parlarelentamente, con dolcezza e chiaramente, abbassare la voce, evitare 

di guardare, evitare di discutere edi confrontarsi, dimostrare che si sta ascoltando, calmare la 

persona, prima rassicurandolo del fattoche è ascoltato, poi tentando di risolvere il problema. 

È importante adottare i principi della comunicazione non verbale: 

�  

�  

�  una sfida) 

�  

�  

�  

� - il pubblico può aggravare la situazione. 

Nel caso in cui le tecniche di sdrammatizzazione non risultino sufficienti a modulare 

l’intensitàemotiva del soggetto, vengono applicate le tecniche di De-Escalation 

ALLONTANAMENTO NON CONCORDATO DI UN OSPITE 

Nell’eventualità che l’allontanamento si concretizzi, nonostante la costante ed attenta 

attivitàpreventiva, il personale della REMS dovrà accertarsi che l’Ospite si sia effettivamente 

allontanato,effettuando una certa ricerca interna, consultando il personale della postazione fissa di 

guardianìa ese necessario, tramite la visione di immagini di videosorveglianza: 

Accertata l’effettiva scomparsa occorre allertare le Forze dell’Ordine (pulsanti chiamata rapida): 

acui dovranno essere fornite precise informazioni sull’Ospite allontanato tramite la scheda 

biograficadell’ospite, in particolare, per facilitare ed orientare le operazioni di ricerca, è necessario 

fornire: 

- fornire l’orario dell’allontanamento; 

- fornire una fotografia più recente possibile dell’Ospite; 

- indicare gli indumenti indossati all’atto dell’allontanamento; 

- fornire notizie socio-sanitarie, le misure di sicurezza e le notizie circa la pericolositàdell’ospite ed 

il reato commesso; 

- fornire ogni utile notizia sui familiari e /o conoscenti (specie quelli che si recano in strutturaper 

visite e colloquio); 

- fornire ogni eventuale informazione acquisita sull’Ospite nei giorni precedenti e relativa 

amanifestazioni d’intolleranza alla permanenza in Struttura e alla volontà di allontanamento. 

Qualora l’allontanamento si dovesse protrarre il Dirigente della Struttura dovrà recarsi nel più 

brevetempo possibile presso il Comando Compagnia Carabinieri (competente per territorio) o 

comunquein un qualsiasi ufficio di Polizia al fine di formalizzare la denuncia di allontanamento e di 

indicareogni dettaglio già comunicato per le vie brevi, producendo, se necessario, dettagliata 

relazionesull’accaduto. 

La comunicazione e la relazione vanno inviate al Magistrato competente. Dopo ogni 

allontanamentoentro le 48 ore successive il Responsabile effettuerà riunione con tutti gli operatori 

per valutareeventuali miglioramenti nella organizzazione. Di tale riunione verrà inviato verbale alla 
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Direzionedel DSM che eventualmente chiederà incontro con le Forze dell’Ordine per 

riaggiustamenti/revisionidei protocolli di intesa. 

TRASPORTO E/O TRASFERIMENTO DELL‟ OSPITE PER MOTIVI SANITARI O 

GIUDIZIARI 

Il trasporto dell’ Ospite al di fuori della REMS può avvenire in modo programmato o in 

condizionedi urgenza. Nel primo caso, normalmente per esigenze sanitarie programmabili e/o di 

giustiziabisogna attenersi a quanto specificatamente disposto dall’Autorità giudiziaria responsabile 

dellamisura di sicurezza. 

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente Responsabile della REMS o il 

Medicoreperibile dispone direttamente il trasferimento del paziente in ospedale contattando il 118. 

Contestualmente provvede a dare notizie all’Autorità Giudiziaria competente per eventuali e 

ulterioridisposizioni in merito. 

Qualora si rendesse necessario proporre un TSO ospedaliero il medico intervenuto segnalerà nel più 

breve tempo possibile al Magistrato Competente (GIP o Magistrato di sorveglianza, a seconda della 

condizione giuridica) il trasferimento dell’ospite e per eventuale necessità di piantonamento presso 

SPDC a cura della Polizia Penitenziaria e provvederà all’immediato intervento della 

PoliziaMunicipale. Il medico responsabile informerà la Polizia Municipale che deciderà se 

richiederel’intervento dei Carabinieri per l’accompagnamento Coatto. 

Il presente regolamento sarà integrato e/o modificato alla luce delle esperienze in corso diattività 

o di interventi normativi Regionali o Nazionali. 

AZIENDA ASL ROMA G 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE REMS 

Dichiarazione di Responsabilità per l’accesso alle visite dei pazienti nella Rems 

Il/la sottoscritto/a Sig/ra 

Nato/a a 

Residente a 

Via 

Documento di riconoscimento tipo e n. 

Allegare fotocopia 

Come da Autorizzazione della A.G 

In data e n. 

A poter visitare la Signora 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di non introdurre all’interno della Rems oggetti ritenuti pericolosi 

comeda indicazione dal personale della struttura, bevande alcoliche o sostanze stupefacenti di alcun 

tipoche eventualmente possedute dovranno essere lasciate all’addetti del portierato. 

Dichiara, inoltre, di non introdurre telefono cellulari o altri dispositivi atti alla 

comunicazione.Autorizza il personale a visionare eventuali oggetti da recapitare al paziente. 

Lo stesso è informato e consapevole che la trasgressione di tali indicazioni comporterà 

denunciaall’autorità competenti e l’immediata sospensione della visita. 

….…………….li…….…….. 

Firma leggibile 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 15.6.15, n. 700 - Proroga dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

della Giunta regionale.(BUR  n.170 del 15.7.15) 

Note 
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Viene prorogata fino alla data del 31 dicembre 2015 la durata dell’incarico di ―Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione‖, attribuito con propria deliberazione n. 783 del 17 giugno 2013, al 

dirigente regionale dott. Lorenzo Broccoli, in scadenza al 16 giugno 2015. 

 

EDILIZIA 

 

 

LOMBARDIA 

REG. REG.LE  17.7.15 - n. 7  - Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 

(Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica) in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a 

tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli 

minori)  

Art. 1  

(Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)  

1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente:  

«2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio 

economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al 

versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non 

hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 

medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto 

alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla 

casa coniugale in cui risiedono i figli.»;  

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’art. 14 è inserita la seguente:  

«e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o 

divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità 

giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, 

anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento 

dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la 

disponibilità.»;  

c) dopo il comma 1 quater dell’articolo 18 è inserito il seguente:  

«1 quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio 

economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al 

versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non 

hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 

medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza 

dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa 

coniugale in cui risiedono i figli.»;  

d) dopo il comma 1 dell’articolo 30 è inserito il seguente:  

«1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo 

massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio 

economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al 

versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non 

hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 

medesimi coniugi o ex coniugi.»;  

e) all’allegato 1 parte I dopo il punto 8 è inserito il seguente:  
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«8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O 

DIVORZIATI  

Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di 

mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della 

casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, 

qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudi-

ziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un 

anno da tale data.»;  

f) all’allegato 1 parte III punto 2 dopo la lettera h) è inserita la seguente:  

«h bis. l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e 

documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di 

mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della 

casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex 

coniugi.»;  

g) all’allegato 1 parte III punto 3, sezione «Per il patrimonio immobiliare», dopo la lettera b) è 

inserita la seguente:  

«b bis) nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio 

economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al 

versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non 

hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 

medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa 

coniugale;».  

 

ENTI LOCALI 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 17.7.15, n. 18 - La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche 

a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009e 26/2014 concernenti gli enti locali. (BUR n. 29 

del 27.7.15) 

: 

INDICE 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE 

Art. 1 oggetto 

Art. 2 principi 

Art. 3 ordinamento della finanza locale 

Art. 4 armonizzazione dei bilanci 

TITOLO II - SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 5 l’autonomia finanziaria degli enti locali 

Art. 6 competenze della Regione per la valorizzazione dell’autonomia degli enti locali, della 

competitività 

e attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali 

Art. 7 concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato 

CAPO II - LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI 

Art. 8 la finanza federale degli enti locali. L’autonomia impositiva per la valorizzazione della 

competitivitàdei territori 

Art. 9 le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale 

Art. 10 imposte locali di carattere speciale 
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CAPO III - IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI 

Art. 11 finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali 

Art. 12 finanziamento di funzioni trasferite o delegate 

Art. 13 risorse finanziarie a favore degli enti locali 

Art. 14 tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali 

Art. 15 quantificazione del fondo ordinario e di perequazione 

Art. 16 fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali 

Art. 17 erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti 

TITOLO III - COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA 

FINANZA LOCALE 

Art. 18 coordinamento della finanza pubblica 

Art. 19 obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 

Art. 20 saldo finanziario in termini di competenza mista 

Art. 21 riduzione del debito 

Art. 22 contenimento della spesa di personale 

Art. 23 concorso al contenimento della spesa 

CAPO II - DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI 

ENTI LOCALI 

Art. 24 disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali 

Art. 25 organo di revisione economico-finanziaria 

Art. 26 elenco regionale dei revisori 

Art. 27 scelta dei revisori e durata dell’incarico 

Art. 28 valutazioni dell’organo di revisione sulla stabilità finanziaria 

Art. 29 compenso dei revisori 

CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI 

Art. 30 condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali 

Art. 31 monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e 

sanzionatorio 

Art. 32 funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di 

esercizio 

da parte della Regione 

Art. 33 coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati 

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 

CAPO I - SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

DEI CONTI PUBBLICI 

LOCALI 

Art. 34 unitarietà del sistema di finanza pubblica 

Art. 35 andamento finanza pubblica locale 

Art. 36 supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali 

Art. 37 tavoli tecnici in materia di finanza locale 

CAPO II - ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI 

Art. 38 termini di adozione dei documenti contabili fondamentali 

Art. 39 comunicazione alla Regione dell’adozione dei documenti contabili fondamentali 

Art. 40 interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti 

locali 

CAPO III - LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

Art. 41 indennità degli amministratori locali 

Art. 42 divieto di cumulo 

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE 

Art. 43 norme per i Comuni risultanti da fusione 
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE 

CAPO I - REGIME TRANSITORIO 

Art. 44 norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l’anno 2015 

Art. 45 norma transitoria il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali 

Art. 46 norma transitoria per l’incentivazione dell’attivazione della gestione delle funzioni comunali 

daparte dell’Unione territoriale intercomunale 

Art. 47 norma transitoria in materia di entrate delle Province 

Art. 48 norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore 

Art. 49 norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale 

Art. 50 norma per l’individuazione provvisoria dell’organo di revisione economico-finanziaria e del 

responsabile 

finanziario delle unioni territoriali intercomunali 

Art. 51 norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria 

Art. 52 norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati 

Art. 53 norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali 

Art. 54 assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e 

locale 

TITOLO VI - NORME DI MODIFICA E FINALI 

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA 

DELLE ELEZIONI 

COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI 

ELEZIONI REGIONALI) 

Art. 55 inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013 

CAPO II - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI 

SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE) 

Art. 56 modifica all’articolo 21 della legge regionale 9/2009 

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO 

DEL SISTEMAREGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 

ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALIINTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE 

DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE) 

Art. 57 modifica all’articolo 6 della legge regionale 26/2014 

Art. 58 modifiche all’articolo 7 della legge regionale 26/2014 

Art. 59 modifica all’articolo 29 della legge regionale 26/2014 

Art. 60 modifica all’articolo 35 della legge regionale 26/2014 

Art. 61 modifica all’articolo 53 della legge regionale 26/2014 

Art. 62 inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014 

Art. 63 modifica all’articolo 60 della legge regionale 26/2014 

CAPO IV - NORME FINALI 

Art. 64 popolazione residente 

Art. 65 abrogazioni 

Art. 66 norme finanziarie 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE 

Art. 1 oggetto 

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 

bis), dellalegge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia), e dellerelative norme di attuazione, in particolare l’articolo 9 del decreto legislativo 2 

gennaio 1997, n. 9 (Normedi attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia 

in materia di ordinamento deglienti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge 

definisce i principi e le disposizioni in materiadi finanza locale. 
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2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l’assetto della finanza 

regionale,concorrono alla realizzazione del funzionamento del ―sistema integrato Regione-

Autonomie locali‖ di cuial Protocollo d’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia, firmato in data 23 ottobre2014, cui sono parte, oltre all’ente Regione, i Comuni, le Province 

fino al loro superamento e le Unioniterritoriali intercomunali, di seguito denominati ―enti locali‖. 

3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante 

espressamodificazione delle sue disposizioni. 

Art. 2 principi 

1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione: 

a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all’articolo 

119 dellaCostituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica 

amministrazione; 

b) danno attuazione ai principi della riforma della finanza locale di cui agli articoli 41 e 42 della 

leggeregionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 

VeneziaGiulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative). 

2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono, con la Regione e con lo Stato, alla 

realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale 

collaborazione e di coordinamentoprevisti dalla legislazione statale, dai protocolli d’intesa fra Stato 

e Regione e nel rispetto degliobblighi europei. 

3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la 

competitivitàdel territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali. 

4. La Regione, nell’ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e 

dellerelative norme di attuazione, garantisce l’unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e 

favorisce lasemplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la 

Regione e lo Stato. 

5. L’attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali 

conmetodo trasparente, condiviso e partecipato. 

Art. 3 ordinamento della finanza locale 

1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento 

dellafinanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell’articolo 9 del 

decreto legislativo9/1997. 

Art. 4 armonizzazione dei bilanci 

1. La Regione attua la riforma dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’articolo 36 del 

decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio 

territorio. 

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia 

diautonomie locali: 

a) assicura l’applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il 

ruolodi coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche 

con il coinvolgimentodegli enti locali; 

b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare 

lemigliori condizioni possibili per l’applicazione della nuova disciplina; 

c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell’attuazione dei sistemi 

contabiliarmonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti 

dai rapportifinanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio. 

TITOLO II - SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 5 l’autonomia finanziaria degli enti locali 
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1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l’articolo 119 

dellaCostituzione, nell’ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi 

federali diequilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di 

perequazione. 

2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella 

previstaper i Comuni ai sensi del comma 1; l’autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è 

oggetto di revisionenel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti. 

3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle 

competenzealle stesse attribuite. 

4. L’autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza 

pubblica. 

Art. 6 competenze della Regione per la valorizzazione dell’autonomiadegli enti locali, della 

competitività e attrattività dei territori e del benessereequo e sostenibile delle comunità locali 

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell’articolo 119 della Costituzione, e in attuazione 

dell’articolo4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell’articolo 9 del decreto 

legislativo 9/1997,disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando 

l’autonomia finanziaria deglistessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di 

governo, l’effettività e la trasparenzadel controllo democratico nei confronti degli eletti. 

2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei 

trasferimentiregionali di parte corrente agli enti locali funzionale a: 

1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che 

garantiscanoeconomie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di 

servizi; 

2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l’attrattività dei 

territorie il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui 

all’articolo2, comma 3; 

3) sostenere la fusione dei Comuni. 

3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli 

entilocali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell’intera comunità 

regionaleo a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari. 

4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione 

individuauna serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui 

puòcollegare meccanismi premiali o sanzionatori. 

Art. 7 concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato 

1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e 

solidaledel sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale 

collaborazione e incoerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale. 

2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le 

politicheterritoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’‖Intesa per lo sviluppo regionale e 

locale‖ di seguitodenominata ―Intesa per lo sviluppo‖. 

3. La programmazione generale inerente l’Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di 

consultazionepreliminare con la competente Commissione consiliare. 

4. L’Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l’anno successivo e con proiezione 

triennale,in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato 

Regione-Autonomie locali: 

a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare; 

b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a 

superaregli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di 

risorse necessarie; 

c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare; 
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d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza 

all’attuazionedelle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie. 

5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con 

riferimento aicontenuti dell’Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell’articolo 

13, comma 1: 

a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare 

riguardoa quelle per investimenti, al fine di favorire l’armonica attuazione delle politiche di 

sviluppo del territorioed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di 

interventi non strategici o difficilmenterealizzabili; 

b) l’individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità 

definitenell’Intesa per lo sviluppo. 

6. Le modalità di definizione della posizione del Consiglio delle autonomie locali ai fini dell’Intesa 

per losviluppo sono disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 6 della legge regionale 22 

maggio 2015,n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, 

modifiche e integrazionialla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-

Autonomie locali e altre normeurgenti in materia di autonomie locali). 

CAPO II - LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI 

Art. 8 la finanza federale degli enti locali. L’autonomia impositiva perla valorizzazione della 

competitività dei territori 

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle 

tariffe,in relazione alle rispettive competenze. 

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle 

esigenzedi semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell’ambito dell’autonomia 

riconosciuta dallalegge in relazione a ciascun tributo. 

3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali 

inseriti nelPiano dell’Unione, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per 

l’armonizzazionedelle politiche tributarie. 

4. L’autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi 

specificie finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita 

da: 

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale; 

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi 

regionali; 

c) trasferimenti regionali ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 12; 

d) trasferimenti erariali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997; 

e) trasferimenti dell’Unione europea; 

f) altre entrate. 

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre 

entrateproprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti 

medesimi,nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell’articolo 119 della 

Costituzione. 

Art. 9 le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale 

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l’attuazione 

delfederalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali 

dell’interosistema regionale. 

2. La legge di cui al comma 1 disciplina: 

a) tributi propri spettanti agli enti locali; 

b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali; 

c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali; 

d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle 

addizionali sutributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli 
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stessi la disciplina,nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi 

dell’articolo 51, commi secondo eterzo, dello Statuto speciale. 

3. Nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema 

tributariostatale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla 

Regione, la leggeregionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli 

enti locali, senza maggiorioneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere 

esenzioni dal pagamento,introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e 

definire, anche in deroga alla disciplinastatale, modalità di riscossione. 

4. La legge di cui al comma 1: 

a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, adottare 

provvedimentidi riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l’anno stesso, garantendo comunque 

la salvaguardiadegli equilibri di bilancio; 

b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità 

efficienti diaccreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del 

tributi. 

5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi 

trasferimentispettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi 

regionali o tributipropri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito 

prodotte sono a caricodell’ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni 

integrative regionali. 

Art. 10 imposte locali di carattere speciale 

1. La legge regionale organica di cui all’articolo 9, nell’ambito dei tributi propri, individua anche le 

impostelocali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi. 

2. Fino alla disciplina regionale di cui all’articolo 9, trova applicazione la normativa statale 

sull’imposta discopo e sull’imposta di soggiorno. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, si considerano località turistiche quelle 

individuatecon deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in 

materia di turismo,d’intesa con l’Assessore competente in materia di autonomie locali, da adottarsi 

entro centoventi giornidall’entrata in vigore della presente legge. 

CAPO III - IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI 

Art. 11 finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali 

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 e conformemente alla previsione dell’articolo 8, 

comma 5,la Regione finanzia gli enti locali per: 

a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di 

funzioniattraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto 

organizzativoconnesso alla fusione tra comuni; 

b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed 

economicamentemeno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse 

proprie; 

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l’attrattività del territorio locale per una 

migliorevivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali; 

d) promuovere l’attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale 

l’applicazionedel bilancio partecipativo; 

e) perseguire l’obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica. 

Art. 12 finanziamento di funzioni trasferite o delegate 

1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti 

locali lacopertura finanziaria necessaria all’esercizio delle funzioni trasferite o delegate. 

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui 

all’articolo14, commi 2 e 3. 

Art. 13 risorse finanziarie a favore degli enti locali 
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1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di 

sviluppodei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della 

Regionequantifica, in base all’andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali 

riferito al triennioprecedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti 

dell’Intesa per lo sviluppo dicui all’articolo 7, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi 

previsti nell’articolo 14, per ciascunanno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale 

con riferimento all’ultimo anno del triennio,fermo restando l’ammontare già determinato per i primi 

due anni. 

2. L’ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può 

essereinferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi 

erariali, preventivatenella legge finanziaria regionale dell’anno precedente al triennio da finanziarie 

al netto delleentrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla 

contabilizzazionedei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d’imposta. 

3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all’applicazione dell’articolo 27 

dellalegge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione 

dell’articolo119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di 

compartecipazione dicui all’articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all’entrata in 

vigore della presente legge. 

4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all’articolo 14, comma 9, lettera 

b). 

Art. 14 tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territorialiintercomunali 

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 11 e per l’attuazione del federalismo fiscale, 

concorre prioritariamenteal finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all’articolo 

5 della legge regionale26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei 

servizi, allo sviluppodegli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La 

Regione concorre, altresì, alfinanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento. 

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario 

e diperequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d’ufficio e senza 

vincolodi destinazione, con le modalità definite dall’articolo 17. 

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel 

finanziamento deibilanci e per la perequazione delle risorse, l’altra per finalità specifiche 

consolidate. 

4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i 

percorsiper individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione 

della domanda,da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse. 

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l’attività per studi di fattibilità, 

comunicazione epromozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai 

vantaggi della fusione invista della costituzione nel nuovo ente locale. 

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando: 

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, 

dandopriorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, 

previsto nell’articolo8, comma 1, della legge regionale 26/2014; 

b) l’ammontare dell’incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 

euro; 

c) gli interventi da realizzare; 

d) la tempistica di rendicontazione dell’incentivo. 

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di 

fattibilitàcome essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini 

dell’Intesaper lo sviluppo prevista nell’articolo 7, comma 2. 

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da 

fusione, previsto dall’articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014. 
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9. Per le spese d’investimento è istituito: 

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli 

investimentirelativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato 

d’ufficio, in quote, con lemodalità definite dall’articolo 17, da ripartire in base a indicatori che 

prendono a riferimento la dimensioneterritoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e 

di carattere sociale ed educativopresenti sul territorio; entro due anni dall’erogazione, il beneficiario 

presenta alla Regione una certificazioneattestante l’avvenuta destinazione della quota ricevuta per 

spese d’investimento; 

b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti 

diarea vasta, assegnato nel quadro generale definito dall’Intesa per lo sviluppo prevista nell’articolo 

7, perassicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovra 

comunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del 

fondo è dispostosulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali. 

10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al 

comma9, lettera b). 

11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all’1 per cento della 

quotaper il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 

3, per lavalorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai 

sensi dell’articolo6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per 

anticipazionifinanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32. 

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per 

centodella quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui 

al comma3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali 

derivanti daaccadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell’anno di 

stanziamento delle relativerisorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del 

fondo così costituito è assegnatocon deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti 

con regolamento. 

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad 

eccezionedelle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all’articolo 47 e fatto salvo quanto 

previstoall’articolo 6, comma 3. 

Art. 15 quantificazione del fondo ordinario e di perequazione 

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all’articolo 14, commi 2 e 

3, èdeterminato: 

a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni 

standardper l’esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale 

spettantiai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei 

servizi di areavasta assicurati dall’ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del 

medesimo; 

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell’anno precedente 

all’entratain vigore della presente legge: 

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali; 

2) per il minor gettito conseguente all’abrogazione dell’addizionale sul consumo di energia 

elettrica. 

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al 

comma1, lettera a). 

3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a 

monitoraggioed eventualmente rideterminate ogni tre anni. 

Art. 16 fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annualicostanti agli enti locali 

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali 

costantiper opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in 

conto capitale,da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa. 
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2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale predispone un 

Programmatriennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo. 

3. La conversione è esclusa nell’ipotesi in cui l’ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per 

attualizzarel’incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la 

conversione non èammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari 

inerenti all’investimento. 

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle 

quotedi contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la 

conversione diincentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali. 

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessorecompetente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali 

ed è elaboratosulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni 

centrali che hannoconcesso gli incentivi medesimi. 

6. II Programma di cui al comma 2: 

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione; 

b) individua i criteri per la definizione dell’ordine di precedenza di ammissione alla conversione, 

tenutoconto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei 

medesimi; 

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l’indicazione dei relativi decreti di impegno, gli 

incentivila cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di 

adozionedella deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al 

comma 4,con la possibilità di ammettere al procedimento l’incentivo collocato in posizione 

successiva, qualora laconversione del precedente non risulti interamente finanziabile. 

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da 

convertire: 

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell’incentivo e il capitolo di 

spesa ovel’impegno è stato registrato; 

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull’impegno di cui alla lettera a); 

c) l’ente locale beneficiano dell’incentivo; 

d) l’oggetto dell’investimento; 

e) il valore complessivo dell’investimento; 

f) l’importo dell’incentivo regionale; 

g) la quota dell’incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari 

inerentiall’investimento; 

h) l’ammontare delle annualità dell’incentivo successive all’esercizio in corso al momento di 

adozionedella deliberazione; 

i) lo stato di avanzamento dell’investimento; 

I) la circostanza che l’ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per 

attualizzarel’incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine. 

8. Gli enti locali interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regionedel Programma di cui al comma 2, comunicano, tramite la piattaforma per le autonomie 

locali, la volontàdi aderire al programma. 

9. Nell’ambito dell’Intesa per lo sviluppo di cui all’articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun 

territorio,l’elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al 

comma 2, per iquali gli enti locali hanno manifestato l’interesse alla conversione. L’elenco è redatto 

secondo l’ordinerisultante dall’applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta 

l’ammontare delle annualitàdi incentivo successive all’esercizio di stipulazione dell’intesa. 

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more 

dell’adozionedell’intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i 

ruoli di spesa fissaeventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la 

conversione. 
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11. Con proprio decreto l’Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le 

regolazionicontabili conseguenti all’intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle 

risultanze dellastessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione: 

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al 

pagamentodella quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro 

programmazione; 

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di 

incentivofinanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione 

dell’intesa dicui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui 

alla lettera a). 

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all’incentivo sulla base dell’intesa adotta il 

provvedimentodi conversione e: 

a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell’esercizio in 

corso almomento della stipulazione dell’intesa di cui al comma 9 conferma l’impegno già assunto; 

b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in 

corso almomento della stipulazione dell’intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme; 

c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11. 

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo 

originariamentedestinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all’investimento. 

14. Successivamente, con proprio decreto, l’Assessore competente in materia di finanze è 

autorizzato astornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento 

resesi disponibili conil disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al 

comma 4. 

15. L’erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base 

all’effettivofabbisogno dell’ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa. 

16. L’intesa di cui al comma 9 può disporre che l’erogazione del contributo avvenga tramite il 

Fondoper il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali di cui 

all’articolo 28 dellalegge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione 

dell’ordinamento regionale in materiaurbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e 

residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazionie interventi contributivi). In tale ipotesi si 

applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13e 14, e il decreto dell’Assessore 

competente in materia di finanze di cui al comma 11: 

a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo 

di cuiall’articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione; 

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di 

contributofinanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della 

stipulazione dell’intesa dicui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul 

capitolo di cui alla lettera a); 

c) modifica d’ufficio gli impegni individuati dall’intesa di cui al comma 9, limitatamente alle 

annualitàiscritte in conto competenza e in conto residui nell’esercizio in corso al momento 

dell’adozione dell’intesadi cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il 

trasferimento delle risorse al Fondo dicui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative 

codifiche. 

17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto: 

a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia 

all’incentivoin conto capitale per diversa valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla 

realizzazione dell’interventoo per impossibilità al raggiungimento dell’interesse pubblico 

medesimo; 

b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce 

di cuialla lettera a). 

Art. 17 erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondoordinario per gli investimenti 
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1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un’adeguata 

distribuzionedei flussi finanziari, i fondi di cui all’articolo 14, commi 2, 8 e 9, lettera a), sono 

erogati in relazionealle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali. 

2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare 

l’erogazionedi cui al comma 1 all’avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali 

degli enti locali. 

TITOLO III - COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA 

FINANZA LOCALE 

Art. 18 coordinamento della finanza pubblica 

1. In attuazione del principio di cui all’articolo 2, comma 2, il presente capo definisce le regole per 

il concorsodegli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

2. Ferma restando la misura del concorso complessivo di cui al comma 1, come determinata dalle 

disposizionicontenute nella normativa statale vigente e nei protocolli d’intesa fra Stato e Regione, 

sonodefinite con legge regionale finanziaria le specifiche misure, nonché le eventuali modalità per il 

raggiungimentodegli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione. 

Art. 19 obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 

1. Ai sensi di quanto previsto nell’articolo 18, gli enti locali sono tenuti: 

a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di 

quantodefinito dai Protocolli d’intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa 

statalevigente; 

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell’articolo 21; 

c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell’articolo 

22. 

2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a 

seguitodi fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall’obbligo di 

raggiungimentodegli obiettivi di cui al comma 1. 

3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 

1 adecorrere dal 2019. 

4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di 

disposizionistatali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino 

modifiche sostanziali aiprincipi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con 

deliberazione della Giunta regionale. 

5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, 

ivicomprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato. 

6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione 

concorrono allarealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla 

normativa statale. 

Art. 20 saldo finanziario in termini di competenza mista 

1. Il saldo finanziario in termini di competenza mista è definito secondo la normativa statale. 

2. Per la determinazione del saldo di cui al comma 1 sono escluse le restituzioni di somme dagli 

entilocali alla Regione. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), ai fini dell’equilibrio 

complessivo dellamanovra di finanza pubblica e in relazione all’obiettivo specifico in termini di 

saldo finanziario di competenzamista assegnato agli enti locali della Regione nell’ambito del 

Protocollo d’intesa Stato-Regione, laRegione riconosce agli enti locali del proprio territorio, 

soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziaridi spesa e, contestualmente e per lo stesso 

importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivoprogrammatico. Gli spazi finanziari sono 

autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli entilocali stessi. 
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4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), la Regione riconosce, altresì, agli 

entilocali anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti che prevedono di 

conseguireun differenziale positivo rispetto all’obiettivo assegnato dalla Regione. 

5. Con deliberazione della Giunta regionale: 

a) è determinata l’entità dell’obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato 

perogni anno ad ogni singolo ente locale, anche in relazione al riparto degli spazi finanziari 

regionali; 

b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché le 

indicazioniriferite alla modulistica in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. 

6. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di 

competenzamista a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto: 

a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali; 

b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle 

verificheperiodiche; 

c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte 

deglienti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni 

appartenenti allamedesima Unione territoriale intercomunale. 

7. Le tempistiche previste per la ridefinizione degli obiettivi agli enti locali, in esito alla gestione di 

spazifinanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal 

Protocollod’intesa Stato-Regione per l’invio dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

fini delle operazionidi monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei 

saldi di finanzapubblica. 

8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, 

necessarieanche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con 

decreto del Direttorecentrale competente in materia di autonomie locali. 

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano 

annualmentealla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni 

relative aidati a consuntivo entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, in modo 

da assicuraregli adempimenti a favore dello Stato, e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato 

invio dei dati a consuntivoentro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità interno, 

con conseguente applicazionedelle sanzioni previste ai commi 10 e 11. Periodicamente gli enti 

locali inviano le informazioniconcernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza 

mista. 

10. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all’articolo 

19,comma 1, gli enti locali nell’esercizio successivo: 

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni 

ecompetenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata 

assegnazionedi unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle 

chegarantiscono all’interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o 

riduzione dellaspesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie 

protette per le solequote obbligatorie; 

b) non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di 

rimborsosiano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli 

connessialla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto 

all’articolo 21,comma 1. 

11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano l’obiettivo determinato ai sensi dell’articolo 

19, comma1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge 

finanziariaregionale sono ridotti, nell’anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure 

ivi determinate. 
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12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 10 e 11, in relazione alla gestione 

deglispazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e 

premialità. 

13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali in 

coerenzacon gli obiettivi previsti all’articolo 19, comma 1. 

14. In relazione a quanto previsto dal comma 13, il bilancio di previsione degli enti locali deve 

essereapprovato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, 

unitamentealle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle 

riscossioni e delleconcessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto 

di stabilità interno. Atale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un 

apposito prospetto contenentele previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini 

della determinazione del saldofinanziario in termini di competenza mista. 

15. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo previsto all’articolo 19, comma 1, lettera a), 

nonché dellasuccessiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell’economia e delle finanze, 

gli enti locali sonotenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di riferimento, allastruttura regionale competente in materia di autonomie locali, una 

certificazione del saldo finanziarioin termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal 

rappresentante legale, dal responsabile delservizio finanziario e dall’organo di revisione economico-

finanziaria, secondo un prospetto e con le modalitàche saranno comunicati dalla struttura regionale 

stessa. In caso di mancato rispetto del terminesopra indicato, si applicano le disposizioni previste 

dal comma 10. 

Art. 21 riduzione del debito 

1. Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito 

dell’esercizioimmediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali 

finanziarie. 

2. Sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 1 gli enti locali per i quali l’ammontare dello 

stock didebito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli 

accertamentidei primi tre titoli dell’entrata del medesimo esercizio. 

3. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio: 

a) l’indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, 

dell’Unioneeuropea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo 

stesso; per ottenerela percentuale di detraibilità si fa riferimento all’incidenza del contributo 

sull’intero costo dell’indebitamento,costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal 

piano di ammortamento; 

b) i mutui contratti nell’ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle 

disposizionidi cui all’articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 

(Legge finanziaria2001), e successive modifiche; 

c) l’indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di 

sommaurgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale; 

d) l’indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in 

equilibrio,senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione; 

e) l’indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco; 

f) l’indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani 

integratidi sviluppo urbano sostenibile. 

Art. 22 contenimento della spesa di personale 

1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di 

unospecifico triennio. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, costituiscono spese di 

personale, oltrea quelle iscritte all’intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle 

sostenute per i rapportidi collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di 

lavoro, per il personale di cuiall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali). 



82 

 

2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente 

allastruttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di 

consuntivo entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 

31 luglio diogni anno. 

3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del 

Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di 

interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali 

sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione 

al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale. 

Art. 23 concorso al contenimento della spesa 

1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli 

equilibricomplessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le 

risorse disponibili,con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli 

connessi agli obiettivi generalidi finanza pubblica. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigoredella legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della 

normativa statalee degli eventuali accordi con lo Stato l’entità del risparmio complessivo del 

sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali 

termini e modalità che ne attestinole risultanze. 

3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza 

pubblicaanche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria 

deliberazioneda adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna 

l’entità delrisparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e di quello 

specifico di ciascunente, di cui al comma 2. 

4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l’obiettivo specifico in termini di 

risparmiocomplessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è 

assegnato a ognisingolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta 

regionale di cui al comma 2,eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente 

assegnati agli enti locali. 

CAPO II - DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI 

ENTI LOCALI 

Art. 24 disciplina in materia di revisione economico-finanziaria deglienti locali 

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, 

salvoquanto previsto dalla legge regionale. 

Art. 25 organo di revisione economico-finanziaria 

1. Per dare attuazione al principio di cui all’articolo 2, comma 2, l’organo di revisione economico-

finanziariacollabora, in particolare, con gli organi di governo nell’attività di programmazione e 

controlloeconomico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema 

integrato Regione-Autonomie locali. 

2. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata 

a unsolo revisore. 

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali 

èprevisto un collegio composto da tre componenti. 

4. Nei Comuni previsti all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 è previsto un 

collegiocomposto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni. 

5. Qualora previsto dallo statuto dell’Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono 

avvalersidell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Unione stessa. 

Art. 26 elenco regionale dei revisori 

1. E’ istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco 

regionaledei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco 

è gestito conmodalità telematiche. 
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2. Sono iscritti nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o 

iscrittiall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti 

formativi. 

3. Con regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di 

entratain vigore della presente legge, è determinata l’articolazione dell’elenco regionale, di cui al 

comma 2,in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti 

presso gli entilocali, nonché al numero di crediti formativi. 

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione 

nell’elencoregionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo. 

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell’iscrizione nell’elenco ai sensi del 

comma 2sono definite in accordo con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti 

locali e gli Ordiniprofessionali competenti. 

Art. 27 scelta dei revisori e durata dell’incarico 

1. I revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’articolo 26 mediante procedura 

telematica. 

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso 

l’Alboonline del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di 

autonomielocali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata 

dall’incarico,la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno 

successivo a talecessazione. 

3. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26 presentano domanda per poter svolgere 

l’incarico direvisore economico-finanziario all’ente locale e alla struttura regionale competente in 

materia di autonomielocali. 

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, 

unarosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei 

soggetti chehanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di 

genere, con almenola presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli 

enti locali interessatiaffinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell’incarico. 

5. L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 

nominal’organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al 

comma 4;nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta 

deve rispettare lequote di genere. Qualora l’ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a 

ricoprire l’incaricodi revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla 

struttura regionalecompetente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante 

sorteggio, la rosa deinomi di cui al comma 4. 

6. La Giunta del Comune e il Presidente dell’Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni 

dallacomunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell’incarico ai soggetti 

sorteggiati. 

7. Qualora l’ente non provveda al conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6, l’Assessore 

regionalecompetente in materia di autonomie locali, previa diffida all’ente locale a provvedere entro 

venti giorni,affida l’incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto. 

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni 

dall’avvenutaesecutività del provvedimento di affidamento dell’incarico. 

9. L’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il 

revisoreche abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere 

nuovamentenominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni 

dalla scadenzadell’ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell’organo 

collegiale, la duratadell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza 

del termine triennale, calcolataa decorrere dalla nomina dell’intero organo. 

Art. 28 valutazioni dell’organo di revisione sulla stabilità finanziaria 
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1. L’organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di 

stabilità finanziariadi cui all’articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di 

deliberazione consiliaredi approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di 

cui all’articolo 239 deldecreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di 

evidenziare la situazioneeconomico-finanziaria dell’ente locale. 

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la 

situazionedell’ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno 

di essi le motivazionidel risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità. 

3. Le valutazioni dell’organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante 

legaledell’ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla 

base diesse, può: 

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure 

correttiveall’ente locale; 

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare 

ricadutenegative sull’intero sistema degli enti locali. 

4. Con riferimento alla situazione dell’ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al 

comma 1,la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-

finanziaria regionale,prevede interventi di premialità o sanzioni. 

Art. 29 compenso dei revisori 

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, 

sentitoil Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso 

base spettanteai revisori, tenuto conto: 

a) della tipologia di ente; 

b) della classe demografica di appartenenza; 

c) di specifici indicatori economico-finanziari; 

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale; 

e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni 

appartenentiall’Unione territoriale intercomunale, previsto dall’articolo 25, comma 5, sulla base del 

numero di comuni,all’interno dell’Unione medesima, che scelgono di avvalersi del medesimo 

organo di revisione. 

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’organo direvisione economico-finanziaria. 

CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI 

Art. 30 condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali 

1. Per garantire l’equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione 

economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti 

locali rilevabilimediante indicatori significativi. 

2. Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali 

nelleseguenti categorie: 

a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media; 

b) standard: presentano indici strutturali nella media; 

c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella 

gestioneeconomico-finanziaria; 

d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione 

economico-finanziaria; 

e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella 

gestioneeconomico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia. 

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono 

definiti,con valenza triennale e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie 

di cui al comma2: 

a) gli indici di stabilità finanziaria; 



85 

 

b) le eventuali condizioni gestionali significative; 

c) gli ulteriori criteri per l’inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2; 

d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a). 

4. II documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al 

comma 3. 

Art. 31 monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistemaincentivante e 

sanzionatorio 

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell’articolo 30, sono 

soggetteal monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di 

autonomie locali. 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, sono definite le misure incentivanti e 

sanzionatoriein relazione alle condizioni strutturali di cui all’articolo 30. 

3. Il regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti 

determinantilo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della 

messain atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l’alienazione di beni mobiliari e 

immobiliari rientrantinel patrimonio disponibile dell’ente, nonché la misura massima 

dell’autonomia impositiva, il divieto diiscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di 

procedere alla copertura di posti di ruolo vacantinelle piante organiche. 

4. Con legge regionale sono definiti: 

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l’individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti 

degliamministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o 

partecipati daenti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-

finanziari o di graviviolazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali; 

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all’attività dell’organo di 

liquidazione,all’acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il 

bilancio stabilmenteriequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento. 

Art. 32 funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizionidi squilibrio e modalità di 

esercizio da parte della Regione 

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono: 

a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell’articolo 31; 

b) definite le ulteriori modalità per l’esercizio delle funzioni previste nell’articolo 31. 

2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura 

diriequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente. 

3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio 

delle autonomielocali, sono definiti: 

a) i criteri per l’accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a 

favoredel bilancio regionale; 

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione; 

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l’ente beneficiario si impegna a 

sottostareper la durata definita dalla Giunta regionale stessa. 

4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti 

connessialle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e 

degli entilocali, nonché da rappresentanti dell’Associazione nazionale certificatori e revisori degli 

enti locali. TaleComitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente 

deficitari o ad emetterepareri o svolgere istruttorie per l’attuazione delle procedure relative al 

riequilibrio finanziario pluriennalee al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla 

Giunta regionale. 

Art. 33 coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati 

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 

269del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l’esercizio di funzioni amministrative in capo a 

organistatali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto 



86 

 

dall’articolo 27,comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la 

semplificazione dei procedimentiamministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale). 

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 

CAPO I - SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

DEI CONTI PUBBLICILOCALI 

Art. 34 unitarietà del sistema di finanza pubblica 

1. Per garantire l’unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle 

relazioniistituzionali e amministrativa di cui all’articolo 2, comma 4, la struttura regionale 

competente in materiadi autonomie locali, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all’articolo 

10, comma 39, della leggeregionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014): 

a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale; 

b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la 

finanzapubblica locale, con modalità che consentano l’acquisizione automatica dalle banche dati 

degli entilocali; 

c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie; 

d) predispone standard organizzativi e tecnici per l’integrazione delle informazioni. 

2. La Regione e gli enti locali garantiscono l’implementazione e l’aggiornamento dei dati di 

rispettivacompetenza. 

3. Il ritardo o l’inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla 

Piattaformadigitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con 

deliberazioneche quantifica, in particolare, la percentuale di decurtazione applicata nell’anno 

successivo a valere sulFondo ordinario e di perequazione di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, o sui 

fondi transitori di cui agli articoli45 e 47. 

Art. 35 andamento finanza pubblica locale 

1. La Regione assicura a favore degli enti locali, anche attraverso verifiche, il supporto alla corretta 

programmazionee gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l’andamento, individua, 

promuovee diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo 

e sostenibiledelle comunità locali. 

2. L’attività di cui al comma 1 è esercitata attraverso una struttura regionale dedicata, con il 

supportodell’Osservatorio per la riforma previsto all’articolo 59 della legge regionale 26/2014 e con 

la collaborazionedell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale. 

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, con 

cadenzaperiodica, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, affinché possano essere adottate 

eventuali misurecorrettive o di supporto nella legge regionale finanziaria o di assestamento del 

bilancio. 

Art. 36 supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, la Regione promuove attività di 

formazione einformazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di 

attento e costantecontrollo degli equilibri finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica e di valorizzazionedella competitività dei territori e del benessere equo e 

sostenibile delle comunità locali. 

2. Ai fini di quanto previsto all’articolo 35, con regolamento regionale, è definito un sistema di 

monitoraggiopermanente dei conti pubblici locali. 

3. Le verifiche di cui all’articolo 35 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione 

amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all’utilizzo delle 

risorsee agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

4. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 

legge, laRegione si dota di un sistema informativo regionale per la finanza locale implementato 

dagli enti localiche hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente la propria situazione finanziaria 
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attraverso l’inserimentodei movimenti contabili e finanziari. Con il regolamento regionale di cui al 

comma 2 sono definitile modalità e i criteri di inserimento dei dati nel sistema. 

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennalmente gli ambiti specifici delle 

verifiche,nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di 

campionamento. 

Art. 37 tavoli tecnici in materia di finanza locale 

1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di 

gruppidi lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di 

associazioni di categoria,per l’approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti 

nell’ambito della finanza locale,anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne 

la diffusione. 

2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la 

corresponsionedi gettoni di presenza. 

CAPO II - ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI 

Art. 38 termini di adozione dei documenti contabili fondamentali 

1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali 

entro itermini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 

2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro 

quarantacinquegiorni dall’adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle 

rispettive Unioni. 

Art. 39 comunicazione alla Regione dell’adozione dei documenti contabilifondamentali 

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali 

dell’avvenutaadozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento 

degli equilibridi bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, 

tramite la modalitàinformatica messa a disposizione degli enti locali della Regione. 

2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla 

legge,entro i sette giorni successivi l’ente locale trasmette alla struttura regionale competente in 

materia diautonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell’inadempimento, 

evidenziando lo stato dellaprocedura e la tempistica presunta di possibile adempimento. 

3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare 

l’avviodi verifica regionale ai sensi dell’articolo 36, comma 3, per accertare le motivazioni 

dell’inadempimento. 

Art. 40 interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenticontabili degli enti 

locali 

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto del Comune o della Provincia 

devono essereapprovati senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il 

relativo schema oppurequalora dalla relazione o dalle verifiche di cui all’articolo 39, commi 2 e 3, 

emerge l’impossibilità perl’organo esecutivo dell’ente locale di predisporlo entro i venti giorni 

successivi alla scadenza, l’Assessoreregionale competente in materia di autonomie locali, previa 

diffida con un termine non inferiore a settegiorni, nomina un commissario affinché lo predisponga 

d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. 

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio 

predispostodalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l’impossibilità dell’ente 

locale diadottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all’articolo 39, 

commi 2 e 3, l’Assessoreregionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, 

con lettera notificataai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua 

approvazione. 

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l’Assessore regionale competente in 

materiadi autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 23 della 

legge regionale23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell’ente locale, il 

quale provvede all’adozionedel bilancio. 
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l’approvazione del rendiconto di 

gestionee del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni 

territorialiintercomunali. 

CAPO III - LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

Art. 41 indennità degli amministratori locali 

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle 

amministrazionidegli enti locali, a espletare il relativo mandato. 

2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata 

condeliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sentita la 

Commissioneconsiliare competente. 

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali: 

a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi 

esecutividegli enti locali; 

b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte 

degliorgani assembleari degli enti locali; 

c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori 

facentiparte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza; 

d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti 

deiConsigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica 

deglim enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali; 

f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla 

misurastabilita per il Sindaco; 

g) per gli amministratori, a eccezione dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in 

aspettativao che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate 

nella misuradeterminata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2; 

h) previsione di un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti 

effettuatiin relazione all’espletamento del mandato. 

Art. 42 divieto di cumulo 

1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili 

conle indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio 

regionale. 

2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In 

casodi cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di funzione 

a lui piùfavorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere 

corrispostal’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli 

organi istituzionalidell’ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto 

dell’ente. 

3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o 

commissionicomunque denominate se è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale 

partecipazionepuò dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla 

normativavigente. 

4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, 

aventiper oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti 

retribuzioni, gettoni,indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 

5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuta alcuna 

indennità dipresenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente. 

6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai 

lavoridi più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il 

cumulo degliincarichi sia consentito. 
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE 

Art. 43 norme per i Comuni risultanti da fusione 

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all’articolo 8, comma 9, 

dellalegge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e 

delleprocedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti 

risultanti dafusione. 

2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora 

tral’istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta 

giorni,altrimenti entro novanta giorni dall’istituzione. 

3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell’applicazione dell’esercizio e della gestione 

provvisoria,per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente, si assume come 

riferimento la sommatoriadelle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni 

estinti. 

4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il 

termine dilegge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle 

certificazionidel patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. 

5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione 

economico finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione 

economico-finanziariadel nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di 

revisione economico-finanziariain carica alla data dell’estinzione nel Comune di maggiore 

dimensione demografica. 

6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l’articolo 1, comma 450, lettera 

a),della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

TITOLO V - NORME TRANSITORIE 

CAPO I - REGIME TRANSITORIO 

Art. 44 norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territorialiintercomunali per l’anno 2015 

1. Per l’anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 25 novembre. 

2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge 

regionale26/2014, per l’anno 2015 si prescinde dal parere di cui all’articolo 13, comma 11, della 

legge regionale26/2014. 

3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 

26/2014,il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall’anno 

2016. 

Art. 45 norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delleUnioni territoriali intercomunali 

1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo 

ordinario edi perequazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), dall’anno successivo a quello 

di entrata in vigoredella legge regionale di cui all’articolo 9 e, comunque, al termine della fase 

transitoria di finanziamentoper l’accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul 

criterio storico. 

2. Fino all’applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi 

cinqueanni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del 

trasferimento avalere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito: 

a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario 

assegnatonel 2013, ai sensi dell’articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, 

n. 27 (Leggefinanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, della 

legge regionale26/2014. 

b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno 

partedi Unione territoriale intercomunale, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che 

tengonoconto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell’ente, e laddove 

già determinata,della spesa standard e della capacità fiscale. 
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3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la 

quotaordinaria è quantificata nella misura dell’85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario 

transitorio,mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni 

successivi la quotaordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per 

accompagnare gli entiverso il nuovo sistema di riparto di cui all’articolo 15. 

4. Fino all’applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali 

intercomunalibeneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio 

delle Unioni, cheviene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità 

montane e in relazionealle funzioni comunali esercitate e gestite dall’Unione, nonché alle funzioni 

provinciali trasferiteall’Unione territoriale intercomunale. 

5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle 

Unioniterritoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle 

funzionispettanti a ciascuna tipologia di ente locale. 

Art. 46 norma transitoria per l’incentivazione dell’attivazione dellagestione delle funzioni comunali 

da parte dell’Unione territoriale intercomunale 

1. L’Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle 

leggi finanziariedell’anno 2016 e dell’anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la 

gestionedelle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la 

tempistica prevista daicommi seguenti. L’incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica 

soluzione entro il 31 marzodell’anno di attivazione della funzione. 

2. Ai fini del comma 1, l’assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla 

sommadei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9. 

3. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a), c), 

d) em), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un’assegnazione di 60.000 euro, 

50.000 euro,40.000 euro e 30.000 euro. 

4. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di 

cinqueprevisto dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui 

al comma 3,spetta un’assegnazione di 10.000 euro. 

5. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a), c), 

d) em), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un’assegnazione di 40.000 euro, 

30.000 euro,20.000 euro e 10.000 euro. 

6. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di 

treprevisto dall’articolo 26, comma 2, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al 

comma 5,spetta un’assegnazione di 5.000 euro. 

7. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2016 della funzione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), 

della leggeregionale 26/2014, spetta un’assegnazione di 40.000 euro e un’assegnazione di 10.000 

euro per ciascunadelle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell’articolo 27 della legge 

regionale 26/2014. 

8. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2017 della funzione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), 

dellalegge regionale 26/2014, spetta un’assegnazione di 20.000 euro. 

9. Per l’attivazione dall’1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di 

dueprevisto dall’articolo 27, comma 2, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al 

comma 8,spetta un’assegnazione di 5.000 euro. 

10. La Regione monitora l’attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo 

attraverso laPiattaforma digitale dedicata. 

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è 

effettivamenteiniziata o è stata interrotta, l’incentivazione non è assegnata ovvero revocata. 

Art. 47 norma transitoria in materia di entrate delle Province 

1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo 

ordinariotransitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in 

proporzionealle assegnazioni concesse alle Province, nell’anno precedente all’entrata in vigore della 
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presente legge,a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor 

gettito conseguenteall’abrogazione dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a 

titolo di trasferimentoper le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo 

conto delle funzioni delleProvince e delle spese connesse al loro funzionamento. 

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa 

comunicatedalle Province. 

3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare 

l’erogazionedel trasferimento di cui al comma 1 all’avvenuta approvazione dei documenti contabili 

fondamentali. 

4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria 

regionale: 

a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che 

potrebberoportare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32; 

b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di 

bilancio, derivantida accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi 

ritenuti urgenti. 

5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l’imposta di scopo di cui all’articolo 10. 

6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di 

competenza. 

Art. 48 norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggidi settore 

1. Dall’anno 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale 

previstonell’articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono 

presentate allaRegione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. 

2. L’Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i 

contenutidel Piano dell’Unione previsto nell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014. 

3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1. 

4. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura 

deiprocedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali. 

Art. 49 norme transitorie in materia di coordinamento della finanzalocale 

1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all’entrata in vigore della 

disciplinaattuativa in materia di pareggio di bilancio. 

2. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2015, delle disposizioni di cui all’articolo 22, il 

triennio cuifare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. 

3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 

gennaio2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli 

Venezia Giulia),e alle associazioni intercomunali di cui all’articolo 22 della medesima legge 

regionale, nonché dell’articolo69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono 

valorizzate pro quota da parte dei singolienti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da 

comunicare alla struttura regionale competentein materia di autonomie locali, in base ai rimborsi 

che l’ente eroga ad altri enti per l’utilizzo di dipendentinon inseriti nella sua pianta organica, 

nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per ilpersonale incardinato nella pianta 

organica dell’ente che presta il personale. 

Art. 50 norma per l’individuazione provvisoria dell’organo di revisioneeconomico-finanziaria e del 

responsabile finanziario delle Unioni territorialiintercomunali 

1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del 

Serviziofinanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior 

numero diabitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell’Unione territoriale 

intercomunale secondo leprevisioni di cui all’articolo 14, comma 2, e all’articolo 15 della legge 

regionale 26/2014. 

2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell’articolo 39, comma 1, e nell’articolo 40, 

comma5, della legge regionale 26/2014. 
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Art. 51 norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria 

1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro 

centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico 

dell’organodi revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della 

presente legge, a condizioneche sia istituito l’elenco regionale. 

3. Fino all’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 26: 

a) possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto 

legislativo27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali deiconti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abrogala direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

b) l’organo assembleare dell’ente locale provvede alla scelta dell’organo di revisione economico-

finanziariamediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a 

maggioranzaassoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l’organo 

assembleareprovvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti. 

4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell’organo di revisione 

economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

Art. 52 norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati 

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 3: 

a) trova applicazione la normativa statale in materia; 

b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato 

l’organostraordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi. 

2. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 32, la trattazione e gli adempimenti 

relativiagli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, della 

legge regionale23/1997, sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie 

locali. 

Art. 53 norme transitorie relative alle indennità degli amministratorilocali 

1. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 41, comma 2, trova applicazione la 

disciplinavigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive 

modifiche eintegrazioni. 

2. Fino all’elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge 

regionale14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della 

legge regionale3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei 

confronti degli amministratoriprovinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti 

alla data di entrata in vigore dellapresente legge. 

Art. 54 assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblicoimpiego regionale e 

locale 

1. In relazione all’esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al 

fine di determinarele condizioni per l’attuazione del processo di riforma avviato con la legge 

regionale 26/2014,dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli 

enti locali del compartounico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove 

procedure concorsuali o selettivepubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di 

quelle conseguenti alle previsionidei fabbisogni occupazionali già approvate per l’anno 2015 alla 

data di entrata in vigore della presentelegge. 

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e 

sino al31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 

non attivanoprocedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate 

con la pubblicazionedel relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell’articolo 1, comma 424, della 

legge190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale. 

TITOLO VI - NORME DI MODIFICA E FINALI 

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA 

DELLE ELEZIONICOMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN 

MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI) 

Art. 55 inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013 

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni 

comunali emodifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il 

seguente: 

<<Art. 5 bis proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni 

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l’elezione del sindaco e del consiglio 

comunalenon si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell’anno di scadenza del 

mandato il Consiglioregionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune 

con comuni contigui,in seguito all’iniziativa presentata ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettera b), 

o dell’articolo 17, comma5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello 

Statuto della Regione AutonomaFriuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e 

svolgimento dei referendum abrogativo,propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi 

regionali). Il referendum consultivo previstodall’articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 

5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell’annodi scadenza del mandato. 

2. La legge provvedimento prevista dall’articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita 

delnuovo comune al 1° gennaio dell’anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 

restano incarica fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del mandato. 

3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei 

comuniprevisti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell’anno 

di scadenzadel mandato.>>. 

CAPO II - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DISICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE) 

Art. 56 modifica all’articolo 21 della legge regionale 9/2009 

1. La lettera b) deI comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni 

inmateria di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogata. 

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO 

DEL SISTEMAREGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 

ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALIINTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE 

DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE) 

Art. 57 modifiche all’articolo 6 della legge regionale 26/2014 

1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal 

seguente: 

<<Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma 

consolidataper l’Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa 

nonché di adeguatilivelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell’esercizio dei servizi e delle 

funzioni di cui al comma 4,l’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di 

penalizzazione di natura finanziaria.>>. 

2. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal 

seguente: 

<<Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali 

esercitatein forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell’Unione, 

compresa la spesadi personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre 

anni a decorrere dal2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli 

Comuni partecipanti epro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle 
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Province, in relazione allerisorse umane e strumentali trasferite all’Unione, calcolate sulla media del 

triennio 2012-2014.>>. 

3. Al comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 26/2014, dopo le parole <<nel primo triennio>>, 

sonoaggiunte le seguenti: <<, decorrente dal 2016,>>. 

Art. 58 modifiche all’articolo 7 della legge regionale 26/2014 

1. All’articolo 7 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 le parole <<l’1 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 15 ottobre>>; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

<<2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti 

conle procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta 

dellaconferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell’efficacia del Piano 

di riordinoterritoriale di cui all’articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in 

difetto provvedeentro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di 

abitanti e così di seguitofino all’esperimento della convocazione. Comportano l’esercizio del potere 

sostitutivo di cui all’articolo60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di 

statuto dell’Unione, approvata dallaconferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per 

cento dei componenti, che rappresentinoalmeno il 60 per cento della popolazione dell’Unione, entro 

trenta giorni dalla decorrenza dell’efficaciadel Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, 

comma 6, nonché la mancata approvazione, da partedi ciascun Consiglio comunale, dell’atto 

costitutivo e dello statuto dell’Unione, entro quarantacinquegiorni dal ricevimento della 

proposta.>>. 

Art. 59 modifica all’articolo 29 della legge regionale 26/2014 

1. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: 

<<2. Le funzioni di cui all’articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al 

comma 1,sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all’articolo 26 ovvero di cui all’articolo 

27, con le modalitàstabilite dallo statuto dell’Unione.>>. 

Art. 60 modifica all’articolo 35 della legge regionale 26/2014 

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 35 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente: 

<<7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla 

situazioneesistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i 

successivitrenta giorni.>>. 

Art. 61 modifica all’articolo 53 della legge regionale 26/2014 

1. Il comma 2 dell’articolo 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: 

<<2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall’1 

gennaio2016.>>. 

Art. 62 inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale26/2014 

1. Dopo l’articolo 55 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente capo: 

<<CAPO II BIS - CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA 

Art. 55 bis centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i 

Comuni noncapoluogo di provincia 

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all’obbligo di 

ricorrere allacentralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo 

la disciplina statalevigente in materia, a decorrere dall’1 gennaio 2016, fatte salve: 

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle 

convenzionipreviste dall’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 

a40.000 euro; 

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione 

dicassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del 

decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazionedelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).>>. 
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Art. 63 modifica all’articolo 60 della legge regionale 26/2014 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente: 

<<1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all’articolo 7, comma 2, il termine per 

provvedere dicui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.>>. 

CAPO IV - NORME FINALI 

Art. 64 popolazione residente 

1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alla popolazione sono interpretate, se 

nondiversamente disposto, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del 

penultimoanno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati forniti dalla struttura 

regionale deputataalla gestione di tali dati. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a 

riferimento: 

a) per il Comune risultante da fusione la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo 

precedentecon riferimento ai comuni fusionisti; 

b) per le Unioni territoriali intercomunali la popolazione complessiva determinata ai sensi del 

periodoprecedente con riferimento ai comuni appartenenti alle medesime Unioni. 

2. La popolazione da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al capo I del 

titolo III èquella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai 

dati delleanagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti 

dalla <<Rilevazionesulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 

(Istat/Posas)>> 

individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, 

n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 

statistica,ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). 

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei 

cittadinistranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti 

di basimilitari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai 

Comuni interessati,su conforme certificazione delle competenti autorità militari. 

Art. 65 abrogazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti 

disposizioni: 

a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori 

locali); 

b) il comma 18 dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla 

Leggefinanziaria 2000); 

c) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 

(Disposizionicollegate alla legge finanziaria 2002); 

d) il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 

2011); 

e) i commi 10, 10 bis e 11 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme 

urgenti inmateria di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali); 

f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme 

fondamentali delsistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); 

g) il comma 32 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del 

bilancio2011); 

h) il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 

2009); 

i) i commi 57, 58 e 59 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del 

bilancio2009); 

j) i commi 48 e 74 dell’articolo 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell’articolo 18 della legge 

regionale29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012); 
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k) i commi 22 e 72 dell’articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del 

bilancio2012); 

l) i commi 13, 14, 15 e 18 dell’articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento 

delbilancio 2014); 

m) il comma 47 dell’articolo 14, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 

2015). 

Art. 66 norme finanziarie 

1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo 

straordinariouna tantum di 5 milioni di euro per l’avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese 

dell’ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 per il funzionamento dell’ente e per l’acquisto di 

attrezzature necessarieall’attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla 

popolazione residente e per il50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente 

locale. 

2. L’assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d’ufficio in unica soluzione entro il 

15settembre 2015: 

a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione 

territoriale intercomunale,che la destina per le spese iniziali connesse all’avvio dell’Unione 

territoriale intercomunale,approvate dalla Conferenza dei Sindaci, salvo quanto disposto nella 

lettera b); 

b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano 

delleprocedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, 

della leggeregionale 26/2014. 

3. L’Unione territoriale intercomunale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti 

all’attivitàsvolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all’Unione 

territorialeintercomunale la quota di assegnazione regionale non utilizzata. 

4. Entro il 31 gennaio 2017 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l’Unione territoriale 

intercomunalepresentano la rendicontazione dell’assegnazione regionale ricevuta, per la parte di 

rispettiva competenza,ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 

unico delle norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la 

Piattaforma digitale dedicata. 

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2015 a 

carico dell’unitàdi bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di 

previsione della spesadel bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l’anno 2015 

con la denominazione―Fondo straordinario per l’avvio delle Unioni territoriali intercomunali‖. 

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo 

dall’unitàdi bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di 

previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 

7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all’articolo 14, la Regione è 

autorizzata adassegnare d’ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni che hanno aderito ad 

un’Unione territorialeintercomunale entro il termine previsto nell’articolo 7, comma 1, della legge 

regionale 26/2014,senza il ricorso all’attivazione della procedura di cui all’articolo 7, comma 2, 

ultimo periodo, della medesimalegge regionale, un fondo straordinario di perequazione delle risorse 

finanziarie, da ripartire secondoi criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito 

dall’articolo 42 della legge regionale26/2014. 

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l’anno 2015 a 

caricodell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di 

previsione dellaspesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l’anno 2015 

con la denominazione―Fondo straordinario di perequazione dei Comuni‖. 

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo 

dall’unitàdi bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di 

previsione dellaspesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 
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10. Per le finalità di cui all’articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2015 a 

valeresull’unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di 

previsione dellaspesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per 

l’anno 2015, con la denominazione: 

<<Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali>>. 

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari 

importodall’unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello 

stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per 

l’anno 2015. 

12. La Regione è autorizzata ad assegnare d’ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti 

dafusione istituiti nell’anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui 

all’articolo 8,comma 9, della legge 26/2014. 

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2015 a 

caricodell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della 

spesa delbilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l’anno 2015 con la 

denominazione ―Fondo 

di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione‖. 

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari 

importodall’unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello 

stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per 

l’anno 2015. 

15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra 

Comuni. 

16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro trenta giorni dall’entrata in vigore 

dellapresente legge, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il 

Comune piùm popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento 

regionale, le proposte di utilizzodell’incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli 

comunali di richiesta di indizionedel referendum. 

17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l’attività per studi di fattibilità, 

comunicazionee promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai 

vantaggi della fusione. 

18. II riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva 

dei Comunicoinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale 

complessiva;l’ammontare dell’incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 

200.000 euro. 

19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di 

rendicontazione,ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese 

sostenute nel 2015, dopola data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese 

sostenute nel 2016. 

20. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 15 ottobre 2015. 

21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2015 a 

caricodell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di 

previsione dellaspesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015 

con la denominazione 

<<Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni>>. 

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari 

importodall’unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello 

stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per 

l’anno 2015. 

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui 

agliarticoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell’ambito delle risorse 
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disponibili nelquadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili 

con riferimentoall’unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 

dello stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio 

per l’anno 2015. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo 

achiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 17 luglio 2015 

SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 

30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo  

 

SARDEGNA 

L.R. 19.6.15, NB. 16 -  Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 

2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali). (BUR n. 28 del 25.6.15) 

  

Art. 1 

Numero degli assessori comunali 

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti 

locali), è sostituito dal seguente: 

"2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, 

arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il 

sindaco.". 

  

TOSCANA 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 57- Modifiche all’articolo 74 dello 

Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di 

modifica dei comuni esistenti. 

 

PREAMBOLO  

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117, quarto comma, e l’articolo 133 della Costituzione; 

Visto l’articolo 74 dello Statuto; 

Considerato quanto segue: 

1. La Regione favorisce, nell’ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della 

semplificazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della 

volontà delle popolazioni interessate; 

2. In particolare, l’attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha 

evidenziato negli anni alcune problematicità nella verifica della volontà delle popolazioni 

interessate di fronte alle iniziative di aggregazione, per la cui soluzione sono state adottate 

specifiche disposizioni legislative procedurali; 

3. Si è, altresì, constatata l’estrema difficoltà per gli elettori toscani di esercitare l’iniziativa 

popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente 

disposizione dell’articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le 
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proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della 

Regione, senza tenere conto della specificità delle proposte di fusione, il cui interesse è 

verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni 

demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria è pressoché impossibile da 

raggiungere; 

4. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l’iniziativa popolare, individuare il 

medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle 

proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria;  

5. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la 

presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonché per tutte le 

leggi riguardanti l’istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si 

profilano le medesime esigenze; 

6. Analogamente, è necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo 

dei consigli comunali che possono esercitare l’iniziativa popolare: il numero di tre, infatti, non è 

coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due comuni o addirittura di uno solo, come 

ad esempio nel caso di modifica della denominazione di un comune; 

Approva la presente legge: 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 74 dello Statuto 

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 74 dello Statuto sono aggiunte le parole: ―, salvi i casi di cui 

al comma 1 bis.‖. 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 74 dello statuto è inserito il seguente: 

―1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, 

di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può 

essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste 

elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento complessivo 

degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i comuni interessati nonché dal consiglio o dai 

consigli comunali interessati 

 

GIOVANI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 22.6.15, n.. 745 - Approvazione dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno di 

interventi rivolti ai giovani promossi dagli Enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni" artt. 35, 44 e 47) - Spesa corrente. (BUR n. n.170 del 15.7.15) 

Note 

Con  la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 e s.m.i. ―Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni‖, in particolare: 

 il comma 1 dell’art. 2 ―Principi ispiratori‖, afferma che la Regione, ispirandosi al principio di 

uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, 

mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i 

giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale;  

 l’art. 35 ―Informagiovani‖,all’art. 44 prevede  ―Spazi di aggregazione giovanile‖ e l’art. 47 dispone 

―Attuazione degli interventi‖;  

 l art. 33 bis della L.R. 14/2008, come introdotto dall'art. 35, comma b) della L.R. 18 luglio 2014, n. 

17; - la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 specifica  ―Misure per assicurare il governo territoriale delle 

funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza‖- 

 

Attraverso un confronto con gli Enti locali, sono stati individuati obiettivi, azioni prioritarie, criteri 

di spesa e procedure, contenuti nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 
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deliberazione, recante ―Contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli Enti 

locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2015. (L.R. 14/08 ―Norme 

in materie di politiche per le giovani generazioni‖, artt. 35, 44 e 47)‖. 

Le indicazioni emerse dalla concertazione con gli Enti locali hanno evidenziato quanto la 

gravissima crisi economica che colpisce il nostro paese penalizzi in particolare i giovani e quanto le 

politiche giovanili possano rappresentare una risposta concreta in termini di promozione del 

benessere delle giovani generazioni, quale condizione necessaria ed imprescindibile per lo sviluppo 

sociale, culturale ed economico dell’intera società regionale; 

 

Sono approvati gli obiettivi, le azioni prioritarie, i criteri di spesa e le procedure per la concessione 

d contributi di spesa corrente a sostegno di interventi rivolti ai giovani per l’annualità in corso, da 

finanziare con le risorse di bilancio disponibili sul capitolo 71570, in attuazione della richiamata 

L.R. 14/2008, artt. 35, 44 e 47 - Mezzi regionali, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

Le risorse finanziare necessarie per la concessione dei contributi sono pari  ad Euro 400.000,00 

Allegato A) 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Assessorato Cultura, Politiche giovanili e Politiche per lalegalità 

Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro 

―CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI 

PROMOSSIDAGLI ENTI LOCALI. OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI 

SPESAE PROCEDURE PER L‟ANNO 2015. (L.R. 14/08 “NORME IN MATERIE 

DIPOLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI”, ARTT. 35, 44 E 47)”; 

Indice 

Premessa 

1- OBIETTIVI 

2- AMBITI DI INTERVENTO E AZIONI PRIORITARIE 

3- SOGGETTI BENEFICIARI 

4- RISORSE FINANZIARIE 

5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

6- DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DEL FINANZIAMENTO 

REGIONALE 

7- SCHEDA PROGETTO 

8- PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A) Termini; 

B)Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

9- AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

10- TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

11- RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

12- EVIDENZA ESTERNA DEL PROGETTO 

13- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PREMESSA 

A quasi sette anni dall’approvazione della L.R. 14 del28/07/2008 ―Norme in materia di politiche per 

le giovanigenerazioni‖, di grande valore sono le iniziative messe in campodagli Enti Locali e dalle 

loro forme associate, grazieall’attuazione dei provvedimenti realizzati dall’Assessorato allePolitiche 

Giovanili. 

Tale percorso ha consentito sul territorio regionale larealizzazione di esperienze significative per la 

popolazionegiovanile, adeguate all’evolversi dei bisogni ed alla crescentecomplessità sociale. 

Le esperienze, realizzate negli spazi ricreativi, diaggregazione e nei luoghi di socializzazione rivolti 

ai giovani,hanno operato per promuovere e sostenere la creatività deigiovani, per lo sviluppo delle 

loro competenze, per offrire lorogli strumenti più idonei ad essere informati sui temi che 

liriguardano. 
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I progetti in corso di realizzazione riguardano ad oggil'attività nei luoghi di aggregazione, anche 

intesa come nuoveforme di gestione degli stessi spazi, anche attraverso ilcoinvolgimento nella 

gestione di realtà associative e gruppiinformali; iniziative sul tema del lavoro (realizzate 

nell’ambitodel mondo degli spazi di aggregazione laddove spesso si trovano igiovani neet, 

attraverso la valorizzazione e il riconoscimentodelle loro capacità personali ed individuali) e non 

ultimo azioni di accesso al credito, opportunità di co-working, consulenza esostegno per il Know 

how d’impresa giovanile. Tali progettirispondono alla necessità di conoscere le normative, 

lepotenzialità e i limiti che un giovane che voglia intraprendereuna carriera incontra, ma anche alla 

necessità dei giovani diavere spazi da utilizzare per avviare le proprie attività, persviluppare 

maggiori competenze di orientamento e disensibilizzazione rispetto al mercato del lavoro. E' il caso 

delleesperienze di ―coworking‖ e ―fablab‖ che spesso rappresentano unanuova modalità di politiche 

di incontro dei giovani del territoriocon le Amministrazioni. Gli Enti Locali infatti possono dare in 

gestione a gruppi di giovani alcuni spazi comunali inutilizzati affinché li rianimino attraverso 

l’organizzazione di laboratori,eventi, gruppi di lavoro e di ricerca, esperienze formative (es.su tema 

innovazione e nuove tecnologie, strumentimultimediali,trasferimento competenze peer to per o 

tragenerazioni, etc) e di orientamento nell'ambito dellasensibilizzazione all'avvio di attività in 

autonomia, tramitesoggetti associativi, cooperative e imprese. Tali esperienzerappresentano 

un'opportunità sia per i giovani coinvolti intermini di condivisione e sperimentazione di competenze 

edesperienze, nonché di orientamento verso forme innovative diaccesso al mercato del lavoro, sia 

per le Amministrazioni localinei termini di una forte ricaduta sul territorio grazie a sinergiee 

collaborazioni tra gli stessi Enti locali e i giovani. 

E' importante inoltre affermare che ad oggi i luoghidell’aggregazione giovanile, con le diverse 

attività da cui sonoanimati e con la capillare diffusione che li vede distribuiti sulterritorio regionale, 

continuano a rappresentare un fondamentalepresidio, una risposta concreta quale punto di incontro e 

dicoesione sociale. 

Per quanto riguarda infine gli interventi rivolti agliInformagiovani, va segnalato che da una recente 

analisi hannosubito una forte contrazione passando dai 102 di cinque anni faagli attuali 72 su tutto il 

territorio regionale. Risulta oggi necessario potenziare e consolidare il sistema di funzionamento a 

rete dei servizi anche tramite la definizione di programmi dilavoro di rete integrata tra Comuni, 

all'interno quindi dellestesse Unioni comunali, attraverso un'azione di processi diintegrazione. 

1. OBIETTIVI 

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generalidel presente provvedimento che si 

intendono perseguire sono: 

1. realizzare interventi il più possibile in una logica disistema e di integrazione, valorizzando le 

esperienze piùconsolidate e il loro radicamento, supportando le realtà piùdeboli e promuovendo 

l’equilibrio territoriale; 

2. rafforzare le politiche regionali a favore dei giovaniattraverso una programmazione degli 

interventi finalizzata aduna progettualità capace di valorizzare le competenze 

acquisite, nei seguenti settori di intervento: 

sulla cultura dellalegalità e come valorizzazione delle esperienze dicoinvolgimento di realtà 

associative e gruppi informali; 

Informagiovani; 

i azioni ―PROWORKING‖ ovvero propedeuticheall’inserimento dei giovani nel 

mercato del lavoro, a partiredagli spazi di aggregazione giovanile (coworking,fablab,sviluppo 

competenze professionali e dei talenti giovanili,sensibilizzazione e orientamento al mercato del 

lavoro eall'attività di impresa) 

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventiregionali, oggetto del presente provvedimento 

sono rappresentatidal sostegno alle iniziative promosse dai Soggetti beneficiariindicati al successivo 

punto 3. 
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A seguito di quanto sopraindicato e coerentemente con i principie le finalità indicate dalla L.R. 

14/08 e con riferimento, inparticolare, agli articoli n. 35, n. 44 e n. 47, vengono definiti diseguito: 

gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che siintendono perseguire e le azioni prioritarie da 

realizzarsi ai fini dellaloro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorsead essi 

destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e leprocedure. 

2. AMBITI DI INTERVENTO E AZIONI PRIORITARIE 

Nell’ambito degli obiettivi generali di cui sopra tre sonosostanzialmente gli ambiti di intervento che 

la Regione intendeperseguire: l’area dell’aggregazione, della cittadinanza attiva edella cultura 

della legalità, quella dell’informazione e dellacomunicazione rivolta ai giovani e quella relativa 

ad azionipropedeutiche al lavoro “PROWORKING”. 

A) Aggregazione, cittadinanza attiva e cultura della legalità 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti: 

1. sviluppare e valorizzare azioni negli spazi tramite ilsostegno ad attività di aggregazione giovanile 

e dicittadinanza attiva; 

2. favorire e promuovere le esperienze che prevedano unprotagonismo diretto dei giovani, 

valorizzando i percorsi dipromozione della legalità declinata nelle sue diverse forme; 

Azioni prioritarie 

In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioniprioritarie che la Regione intende 

privilegiare sono le seguenti: 

1. progetti finalizzati a sviluppare le attività degli spaziattraverso anche esperienze di 

coinvolgimento nella gestionedi realtà associative e gruppi informali; 

2. progetti diretti a valorizzare la cittadinanza attiva deigiovani, finalizzati alla promozione ed alla 

valorizzazionedi percorsi di promozione della legalità declinata nelle suediverse forme. 

B) Informazione e comunicazione 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti: 

1. valorizzare le attività di informazione e comunicazionerivolte ai giovani nell’ottica del 

rafforzamento dei serviziInformagiovani per garantirne una presenza omogenea sulterritorio 

regionale; 

2. favorire la messa in rete delle esperienze esistenti in unalogica di razionalizzazione, condivisione 

delle attività eaccessibilità alle informazioni; 

Azioni prioritarie 

In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioniprioritarie che la Regione intende 

privilegiare sono le seguenti: 

1. progetti di sviluppo di servizi Informagiovani finalizzatialla costruzione di reti territoriali; 

2. sostegno delle attività di informazione rivolte ai giovaniche prevedano la condivisione tra più 

soggetti pubblici eprivati, di competenze, metodologie di lavoro e strumentioperativi. 

C) Azioni “PROWORKING” 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti: 

1. sviluppare e promuovere azioni volte allaresponsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani 

che liaiutino verso l’inserimento nel mercato del lavoro; 

2. favorire e valorizzare le esperienze che prevedano azioni difacilitazione all’entrata nel sistema 

produttivo, ancheattraverso azioni di orientamento, di sensibilizzazioneall'attività di impresa, e alla 

valorizzazione e alriconoscimento delle competenze e dei talenti personali ed 

individuali dei giovani; 

Azioni prioritarie 

In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioniprioritarie che la Regione intende 

privilegiare sono le seguenti: 
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1. progetti finalizzati a sviluppare le attività diavvicinamento al mondo del lavoro, partendo anche 

dagli spazidi aggregazione, quali luoghi in cui sperimentare, conoscenzeed attuare esperienze 

propedeutiche al lavoro; 

2. progetti diretti a sviluppare competenze attraverso ilcoinvolgimento dei giovani stessi nella 

progettazione dipercorsi di avvio al lavoro, declinato nelle sue diverseforme. 

3.SOGGETTI BENEFICIARI 

Ai sensi dell'art. 33 bis della L.R. 14/2008, come introdottodall'art. 35, comma b) della L.R. 18 

luglio 2014, n. 17 e dellaL.R. 21/2012, la Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cuialle legge 

regionale 21/2012 sopracitata, realizza i propriprogrammi di intervento a favore dei giovani 

attraverso le Unionidi Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non sianoinclusi in Unioni. 

Per la realizzazione dei programmi regionali,tali Enti locali presentano progetti con riferimento al 

proprioambito territoriale di riferimento. 

Per le Unioni di Comuni, la condizione per poter accedere aicontributi è che la funzione di politiche 

giovanili sia stataconferita, per la partecipazione al presente avviso, dai Comunialle Unioni con 

convenzioni sottoscritte entro la data dipresentazione delle domande di contributo. 

Più Unioni possono attraverso convenzioni, sottoscritte entrola data di presentazione delle 

domande, accedere ai suddetticontributi. 

4.RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse di spesa corrente, destinate ad Enti locali e loroforme associative per l’anno 2015 

ammontano a complessivi400.000,00 Euro, allocate sul Bilancio pluriennale 2015/2017,Capitolo 

71570 ―Contributi a EE.LL. per la promozione e losviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani 

(art. 4, comma1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma2, 40, commi 4 e 6, 

44, comma 3, lett. b),c) e d), 47, commi 5 e7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)‖ - U.P.B. 1.6.5.2.27100; 

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle politicheregionali e locali e un utilizzo equo e 

produttivo delle risorsedisponibili, si ritiene utile individuare l’importo delle 

risorsecomplessivamente disponibili per ogni area di territorioprovinciale, attraverso la definizione 

di budget territoriali,determinati in rapporto alla popolazione in età 15-34 anniresidente in Emilia-

Romagna all’1 gennaio 2014. 

TABELLA 1- BUDGET TERRITORIALI CONTRIBUTI ENTI LOCALI SPESE 

CORRENTI 

Area provinciale diResidenza 

residenti 

15-34 percentuale Risorse 

PIACENZA 

55.737 6,53% € 26.112,84 

PARMA 

88.961 10,42% € 41.678,31 

REGGIO EMILIA 

109.355 12,81% € 51.232,92 

MODENA 

139.643 16,36% € 65.422,87 

BOLOGNA 

186.226 21,81% € 87.247,05 

FERRARA 

59.557 6,98% € 27.902,51 

RAVENNA 

71.068 8,32% € 33.295,42 

FORLì-CESENA 

76.965 9,01% € 36.058,17 

RIMINI 

66.275 7,76% € 31.049,90 
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TOTALE 

853.787 100,00% € 400.000,00 

* sono stati applicati gli arrotondamenti per eccesso e difetto peri valori decimali. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nella valutazione dei progetti, ai fini della formulazionedella graduatoria di priorità verranno 

considerati gli elementiindicati di seguito, per ciascuno dei quali verrà assegnato il 

punteggio. 

La graduatoria sarà elaborata dalla Struttura competente dellaDirezione Generale Cultura, 

Formazione e Lavoro, tenendo contodella somma dei punti di seguito indicati. 

CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

N DESCRIZIONE PUNTI 

FINO A 

1 coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarieindividuati dal presente avviso 

35 

2 attivazione di reti territoriali, innovazionedelle attività e/o significativa rispondenza ai 

bisogni giovanili 

30 

3 impegno in termini di attivazione di risorse umanee finanziarie 

20 

4 numero dei giovani (15-34) destinatari delprogetto in rapporto ai giovani residenti 

10 

5 svantaggio territoriale (es. territori montani eterritori svantaggiati ...) 

5 

In caso di parità si attribuisce un punto al territorio conmaggior numero di giovani residenti. 

6. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DEL CONTRIBUTO 

REGIONALE 

Ai fini della ammissione ai contributi, per evitareun’eccessiva frammentazione delle risorse, si 

stabilisce quantosegue: 

1. ogni soggetto beneficiario, di cui al punto 3) cheprecede, potrà presentare non più di un progetto; 

2. l'importo dei contributi regionali assegnati per areaprovinciale non potrà essere superiore agli 

importiindicati nella Tabella 1 - 

BUDGET TERRITORIALI CONTRIBUTI ENTI LOCALI SPESE 

CORRENTI 

3. la percentuale massima del contributo regionale inrapporto alla spesa ammissibile del progetto è 

stabilitafino ad un massimo del 70% considerato che i soggettirichiedenti dovranno garantire la 

copertura finanziariadella spesa non coperta dal contributo regionale; 

4. i contributi, non sono cumulabili, nell’anno diassegnazione con altri contributi regionali per 

ilmedesimo progetto. 

7. SCHEDA PROGETTO 

La scheda progetto comprensiva di cronoprogramma della spesadovrà essere redatta utilizzando il 

fac-simile di cui all’Allegato 

1.1) compilato in ogni sua parte. 

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A) Termini; B) 

Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

A). Termini 

Le domande finalizzate all’ottenimento dei contributiregionali, sottoscritte dal Legale rappresentate 

dell’Ente ecorredate della relativa documentazione di cui al successivo punto 

B) dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data dipubblicazione sul BURERT del presente 

avviso e inviate: 

Alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cultura,Formazione e Lavoro – Viale Aldo 

Moro, 38 – 40127 Bologna,attraverso la seguente modalità: 
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Posta elettronica certificata 

fpdirez@postacert.regione.emilia-romagna.it 

B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

I richiedenti dovranno utilizzare il modulo Allegato 1), facsimiledi domanda, allegato al presente 

avviso . 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documentodi identità del Legale 

rappresentante dell‟Ente in corso divalidità e la apposita scheda progetto (Allegato 1.1) - 

disponibile on-line all’indirizzo: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani 

Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

Nessun altro elaborato progettuale dovrà essere trasmesso allaRegione, se non espressamente 

richiesto. 

La procedura on-line prevederà una prima fase diautenticazione (username e password) ed una 

seconda fase dicompilazione dei dati di progetto. A conclusione della proceduradi inserimento 

dei dati sarà possibile salvare e stampare lascheda progetto in formato file .PDF. 

Tale scheda progetto sarà da allegare al modulo di domandae alla fotocopia del documento di 

identità del legalerappresentante in un unico documento file .PDF, firmatodigitalmente all’indirizzo 

di posta elettronica certificata sopraindicato. 

Al fine di fornire supporto per la compilazione dellaprocedura on-line, la Regione attiverà un 

servizio di assistenzatecnica reperibile quotidianamente. Il recapito e gli orari diassistenza tecnica 

saranno forniti sul sito: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’AreaPolitiche giovanili della Direzione 

generale Cultura, Formazione eLavoro: 

Rita Mammi tel. 051/5277696 telelavoro 051/6752245– e-mail: 

rmammi@regione.emilia-romagna.it 

9. AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

La Struttura competente della Direzione Cultura, Formazionee Lavoro effettuerà l’ammissibilità 

delle domande pervenute. 

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 

 

 

 

 

10.TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla datadi scadenza del presente avviso. 

11.RESPONSABILITA‟ DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento amministrativo è affidataal Direttore generale Cultura, 

Formazione, Lavoro. 

12. EVIDENZA ESTERNA DEL PROGETTO 

Relativamente alla realizzazione e/o divulgazione di materialeinformativo tradizionale o 

multimediale, nonché in caso dipromozione delle attività del progetto, dovrà essere fattaevidenza 

della realizzazione tramite il cofinanziamento regionaleconcesso utilizzando dicitura ―Con il 

contributo della...‖ RegioneEmilia-Romagna – Assessorato Politiche Giovanili‖ secondo 

leindicazioni di utilizzo del logo regionale indicato al link: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/uso-dellogo-e-immagine-coordinata 

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - ―Codice inmateria di protezione dei dati personali‖ (di 

seguito denominato―Codice‖), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di ―Titolare‖ deltrattamento, 

http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/uso-dellogo-
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è tenuta a fornire informazioni in meritoall’utilizzo dei dati personali richiesti con il presente 

Avviso. 

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioniistituzionali da parte della Regione Emilia-

Romagna, in quantosoggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degliinteressati. 

13.1 Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando idati forniti dagli interessati al momento 

della presentazionedella domanda di contributo ai sensi della LR 14/08. 

13.2 Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensidella LR 14/08; 

a) elaborazioni statistiche; 

b) monitoraggio, studi e ricerche sull’andamento delsettore. 

Per garantire l’efficienza del servizio si informa, inoltre,che i dati potrebbero essere utilizzati per 

effettuare provetecniche di verifica. 

13.3 Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei datipersonali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici etelematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopraevidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e lariservatezza dei dati stessi. 

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati otrasformati in forma anonima. 

13.4 Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza nonsarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 

(―Finalità del trattamento‖). 

13.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

I dati personali dei soggetti interessati potranno essereconosciuti dagli operatori della Direzione 

Generale Cultura,Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuatiquali incaricati 

del trattamento o da altri soggetti pubblici acui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati 

per losvolgimento di attività istituzionali. 

Esclusivamente per le finalità previste al precedenteparagrafo 3, lettere b) e c)(Finalità del 

trattamento), possonovenire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici diservizi per la 

Regione Emilia-Romagna, previa designazione inqualità di responsabili del trattamento e 

garantendo il medesimolivello di protezione. 

13.6 Diritti dell'Interessato 

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezionedei dati personali conferisce agli 

interessati la possibilità diesercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7del ―Codice‖ 

che qui si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenzao meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancoraregistrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

a) delle finalità e modalità del trattamento; 

b) della logica applicata in caso di trattamentoeffettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

c) degli estremi identificativi del titolare, deiresponsabili e del rappresentante designato ai 

sensidell’art. 5, comma 2; 

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti aiquali i dati personali possono essere comunicati o 

chepossono venirne a conoscenza in qualità di rappresentantedesignato nel territorio dello Stato, di 

responsabili oincaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quandovi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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a) la cancellazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

dilegge, compresi quelli di cui non è necessaria laconservazione in relazione agli scopi per i quali i 

datisono stati raccolti o successivamente trattati; 

b) l’attestazione che le operazioni di cui allelettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

perquanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali idati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso incui tale adempimento si rivela impossibile o comporta unimpiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto aldiritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei datipersonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopodella raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardanoa fini di invio di materiale pubblicitario o di 

venditadiretta o per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale. 

13.7 Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui allapresente informativa è la Regione Emilia-

Romagna, con sede inBologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile deltrattamento il Direttore Generale 

delle Direzione GeneraleCultura, Formazione e Lavoro 

Le stesse sono responsabili del riscontro, in caso diesercizio dei diritti sopra descritti. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre itempi per il riscontro, si invita a presentare le 

richieste, dicui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio 

per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosidirettamente presso lo sportello Urp. 

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in VialeAldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): 

telefono 800-662200, fax051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2possono essere formulate anche 

oralmente. 

 

ALLEGATO 1) 

FAC SIMILE DOMANDA PER ENTI LOCALI 

(punto 2, lettere A., B. e C. dell‟Allegato A) 

Alla Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Cultura, 

Formazione e Lavoro 

Via Aldo Moro, 38 

40127 Bologna 

Oggetto: Domanda relativa a “Contributi a sostegno diinterventi rivolti ai giovani promossi 

dagli Enti locali. 

Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure perl‟ANNO 2015. (L.R. 14/08 “Norme 

in materie di politiche per legiovani generazioni”, artt. 35, 44 e 47 – SPESA CORRENTE)”; 

Il sottoscritto/a _______________ nato a_____________ 

il_____________ , in qualità di rappresentante legale 

di_______________________________________________________ 

sede legale __________________________________ 

c.a.p. _____________ Città _____________ 

telefono ___________________ fax ___________________ 

e-mail _________________________ 

chiede 

la concessione del contributo per attività di spesa correntepromosse da Enti Locali(punto 2, 

lettere A., B. e C. dell’AllegatoA) 

 

Allega 

-line - allegato 1.1): 
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http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani 

dichiara, ai fini dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.s.m.m.: 

contributi di cui inoggetto, così come indicato al punto 3. dell’Allegato A) del 

presente Avviso della Giunta regionale n.... del …..; 

nell'intervento; 

dai benefici) e all'art.76 che stabilisce che ―chiunque rilasci dichiarazionimendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dalpresente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale edelle leggi 

speciali in materia‖. 

Luogo e data 

Il Legale Rappresentante 

________________________ 

 

REFERENTE per l'intero progetto (nominativo) _______________ 

Indirizzo __________________________ 

Tel. _______________Fax __________ 

Cell._______________ e-mail __________________________ 

Sito ________________________ 

SCHEDA PROGETTO Allegato 1.1) 

TIPOLOGIA DI CAMPI-INFORMAZIONE DA INSERIRE CON PROCEDURA ONLINE 

PER LA SCHEDA-PROGETTO PER LE ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE 

PROMOSSE DA ENTI LOCALI (PUNTO 2, LETTERE A., B. e C. 

DELL‟ALLEGATO A) 

Link di accesso: 

http://regione.emilia-romagna.it/giovani/ 

1.Soggetto Richiedente 

2.Titolo del Progetto (non più di 40 carattteri) 

3.Soggetti Attuatori (inserire da 1 a 10 soggetti) 

Per soggetto attuatore si intende il soggetto che è beneficiario di risorse e responsabile per la 

rendicontazioneall’ente capofila. Il soggetto attuatore per essere considerato tale deve essere 

responsabile di una serie diazioni, considerabili alla stregua di un sub-progetto ―a sé stante‖ 

all’interno del progetto ―cornice‖ presentatoalla Regione 

4.Soggetti Partner (inserire da 1 a 10 soggetti) 

Per soggetto partner si intendono tutti i soggetti (enti pubblici, associazioni, cooperative, etc.) che 

collaboranoalla realizzazione di un progetto da parte del soggetto attuatore. 

5.Numero Soggetti Coinvolti 

Inserire numero di enti/soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto per tipologia (es. Comune, 

Provincia, Unionedi Comuni, Parrocchia, Associazioni, Fondazioni, Distretto Socio-Sanitario, 

Altro) 

6.Aree Tematiche e Attività Specifiche (inserire da 1 a 5 aree 

tematiche prioritarie) 

Selezionare per ordine di priorità le aree tematiche rilevanti per il progetto presentato (es. 

Aggregazione,Informazione, Comunicazione, Cittadinanza/Legalità, Creatività, Proworking). 

7.Contesto e Giustificazione (max 20 righe) 

Descrivere il contesto in cui si sviluppa il progetto, evidenziando gli strumenti e le metodologie di 

analisi dellostesso. Spiegare quale ―problema‖ si vuole affrontare e quale spiegazione si dà al 

fenomeno. 

8.Sintesi del progetto (max 15 righe) 
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Fornire una sintesi del progetto complessivo riepilogativa dei soggetti coinvolti, obiettivi ed azioni 

principalipreviste, punti di forza e debolezza ipotizzati. 

8.a Coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuate 

con il presente avviso (max 10 righe) 

Inserire l'indicazione della coerenza e della rilevanza dell'intervento in relazione agli obiettivi e alle 

azioniprioritarie del presente avviso. 

8.b Sinergie territoriali, innovazione attività e rispondenza ai 

bisogni giovanili (max 10 righe) 

Fornire una descrizione sintetica in merito alle sinergie e collaborazioni attivate tra più territori, in 

una logica di rete, e se presente, l'innovazione delle attività e la loro rispondenza ai bisogni 

giovanili. 

9.Budget 

9.a. Ricavi - Preventivo 

Inserire gli importi relativi alle possibili voci di ricavo preventivate per il progetto (es. Unione 

Europea,Ministero, Regione – specificare quale, Provincia – specificare quale, Comuni, Fondazioni 

bancarie, Privati, Altro– specificare). 

9. b. Costi spese generali - Preventivo 

Inserire gli importi relativi alle possibili voci generali di spesa (es. Compensi per personale 

dipendente,compensi per collaboratori e consulenti, rimborsi spese e missioni, spese utenze e affitti, 

altro) 

9. c. Costi spese di Produzione - Preventivo 

Inserire gli importi relativi alle possibili voci di spesa di produzione (es. Compensi per 

collaboratori, affitti enoleggi, contributi ad associazioni, ospitalità, 

pubblicità/promozione/comunicazione, altre spese – specificarequali) 

10.Obiettivo generale (massimo 5 righe) 

11. Azione (da 1 a 10 azioni riferibili ad obiettivi 

precedentemente inseriti) 

Inserire l’azione che si prevede di attivare per la realizzazione degli obiettivi precedentemente 

inseriti. 

11.a. Denominazione dell‟azione 

Definizione descrittiva dell’azione inserita 

11.b. Soggetto Attuatore dell‟azione 

Inserire l’ente/soggetto che realizza la singola azione 

11.c. Modalità attuative dell‟azione 

Inserire le modalità di realizzazione dell’azione 

11.d. Indicatori di risultato 

Inserire da 1 a 3 indicatori numerici che saranno utilizzati per valutare il risultato dell’azione 

realizzata (es.numero giovani coinvolti) 

11.e. Luoghi di realizzazione dell‟azione 

Inserire Comune ed edificio/spazio con relativa denominazione e indirizzo 

12 Risultati attesi (max 10 righe) 

Descrivere i risultati che ci si prospetta di raggiungere, individuando quali strumenti e indicatori 

verrannoutilizzati per la ―misurazione‖ degli stessi. 

13 Impatto a livello locale (max 15 righe) 

Precisare le ricadute territoriali. Indicare se e come si prevede di divulgare i risultati. Eventuale 

indicazione sitoweb di riferimento delle attività del progetto. 

14. Destinatari diretti e indiretti 

Indicare il numero stimato di possibili destinatari diretti e indiretti del progetto suddivisi per 

tipologia: giovani(15-18 anni), giovani (19-25 anni), giovani (26-34 anni), operatori, famiglie, 

insegnanti, amministratori, altri -specificare). 
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Destinatario diretto: persona o gruppo di persone su cui ricadono direttamente gli effetti delle azioni 

messe incampo o sono coinvolte nella realizzazione delle stesse (sono esclusi gli operatori e i 

soggetti preposti a svolgeretale azione, sono inclusi i ragazzi, le famiglie, gli amministratori ecc.. 

che si adoperano in prima persona per lariuscita dell’azione specifica. 

Destinatario indiretto: persona o gruppo di persone che beneficiano delle azioni tramite i destinatari 

diretti oattraverso la modificazione del contesto. Es. i genitori dei ragazzi, la cittadinanza, gli 

anziani, i giovani stessi(es. in caso di formazione degli operatori) ecc. 

15. Altri destinatari (specificare) 

 

LOMBARDIA 

DGR 3.7.15 - n. X/3776 - Criteri attuativi dell’iniziativa: «Leva civica volontaria regionale 

2015/2016: percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani 

all’interno degli enti locali lombardi»  

Note                                              PREMESSA  

Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 

9 luglio 2013, in materia di politiche per i giovani, valorizza la partecipazione attiva alla vita delle 

comunità e del territorio in cui i giovani vivono e promuove lo sviluppo e il consolidamento di 

politiche di stimolo all’autonomia e competitività. 

Con la legge regionale n. 33 del 16 dicembre 2014 relativa all’istituzione della Leva Civica 

volontaria regionale, Regione Lombardia ha inteso promuovere e istituire, in armonia con il 

principio di sussidiarietà, la Leva Civica volontaria regionale quale esperienza di cittadinanza attiva 

per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e quale 

investimento della comunità sulle giovani generazioni. 

Con la DGR . n. X/3694 del 12 giugno 2015è stata disposta l’  «Approvazione delle Linee Guida 

per l’attuazione della legge regionale n. 33/2014 «Istituzione della Leva civica volontaria regio-

nale» (a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 13 

maggio 2015)», con cui sono state adottate le Linee Guida per il sostegno e la valorizzazione dei 

progetti di Leva Civica, e relative, in particolare, alla definizione dei criteri e delle modalità per 

l’accesso, la valutazione dei progetti, le tempistiche del procedimento, la definizione dell’attività di 

monitoraggio e controllo sull’attuazione dei progetti, la definizione dei presupposti e delle modalità 

di applicazione dei provvedimenti conseguenti. 

 Con la DGR n. 10923 del 29 dicembre 2009, è stato approvato l’ «Accordo di Programma 

Quadro Nuova Generazione di idee: ulteriori iniziative da attivarsi a favore dei giovani»;  

 Con la  DGR n. 2508 del 16 novembre 2011 sono state approvate le «Linee di indirizzo per 

una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015» che prevedono, tra gli assi di 

intervento, le «Politiche per la responsabilità e la cittadinanza attiva in una dimensione di costru-

zione e sviluppo del senso di comunità», ponendo tra gli obiettivi a regia regionale la promozione 

del concetto di legalità attraverso forme di cittadinanza attiva. 

LE CONSIDERAZIONI SULLA CRISI OCCUPAZIONALE E IL RUOLO DELLA 

REGIONE 

L’attuale contesto di crisi occupazionale che colpisce in maniera sempre più incisiva i giovani con 

conseguenti maggiori difficoltà di accesso ai circuiti educativi, formativi e lavorativi, e a favore dei 

quali, pertanto, risulta necessario adottare politiche attive di partecipazione, formazione e lavoro. 

Regione Lombardia è sensibile a questi aspetti di criticità e rivolge da sempre particolare 

attenzione al coinvolgimento attivo dei giovani, intervenendo nello specifico attraverso strumenti 

innovativi ed iniziative mirate. 

Sono state positivamente attuate sperimentazioni effettuate nel corso del 2013 e del 2014 in 

materia di Leva Civica e più precisamente:  

 il bando «Voucher sperimentale Leva Civica regionale» di cui al d.d.u.o n. 6573 del 23 

luglio 2012;  



111 

 

 il bando «Voucher Leva Civica regionale – Percorsi di cittadinanza attiva per il 

potenziamento delle opportunità dei giovani» di cui alla d.g.r. n. 1340 del 7 febbraio 2014. 

 I BANDI 

L’art. 7 comma 2 della citata legge regionale n. 33 del 16 dicembre 2014 dispone che la Regione 

può erogare contributi per la realizzazione di progetti di Leva Civica sulla base di appositi bandi nei 

quali vengono specificate: le aree d’intervento, la tipologia dei soggetti promotori dei progetti di 

Leva Civica e la tipologia delle sedi di servizio nelle quali sono inseriti i volontari. 

In continuità rispetto alle precedenti esperienze e in attuazione della citata legge regionale n. 

33/2014 art. 7 comma 2, viene incentivata la realizzazione di progetti di Leva Civica destinati ai 

giovani da svolgersi all’interno degli Enti Locali lombardi, al fine di offrire agli stessi anche uno 

strumento per acquisire ed ampliare conoscenze e competenze professionali spendibili nel mercato 

del lavoro, oltre ad incrementare la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale all’interno 

delle comunità locali. 

Viene data  concreta attuazione all’iniziativa: «Leva Civica volontaria regionale anno 2015: 

percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani all’interno degli 

Enti Locali lombardi», prevedendo di invitare gli Enti Locali a presentare specifici progetti di 

percorsi di Leva Civica per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia da 

almeno due anni, secondo i criteri attuativi descritti nell’allegato 1), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

IL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento dell’iniziativa «Leva Civica volontaria regionale 2015 / 2016: percorsi di 

cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani all’interno degli Enti Locali 

lombardi» è pari a  € 1.500.000,00. 

ALLEGATO 1  
LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE 2015/2016: PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE 

OPPORTUNITA‟ DEI GIOVANI ALL‟INTERNO DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI  
CRITERI ATTUATIVI  

 

1. Finalità  
 

Promuovere la realizzazione all’interno degli 

Enti locali lombardi di percorsi di Leva Civica 

volontaria regionale a favore di giovani di età 

compresa fra i 18 e 28 anni, quale esperienza di 

cittadinanza attiva e di acquisizione di 

conoscenze e competenze professionali 

spendibili nel mercato del lavoro.  

 

1. Risorse Finanziarie  
 

La dotazione finanziaria per la realizzazione 

dell’iniziativa ammonta a € 1.500.000,00 a 

valere sul capitolo 6.02.104.10152 del bilancio 

regionale, secondo la seguente ripartizione:  

. € 750.000 a valere sull’esercizio 2015;  

. € 750.000 a valere sull’esercizio 2016.  

 

 

1. Soggetti promotori di percorsi di Leva 

Civica  
 

Comuni lombardi, in forma singola o associata, 

così come definiti ai sensi del d.lgs. n. 

267/2000, iscritti all’albo regionale lombardo 

degli enti di servizio civile di cui all’articolo 4 

della l.r. n. 2/2006. Il requisito dell’iscrizione 

all’albo regionale lombardo risulta soddisfatto 

anche nel caso in cui il singolo Ente locale sia 

iscritto per il tramite di enti di servizio civile di 

prima e seconda classe, di cui alla legge n. 

64/2001 ―Istituzione del servizio civile 

nazionale‖.  
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1. Entità del contributo regionale e 

numero massimo di volontari  
 

Regione Lombardia riconosce per ciascun 

volontario di Leva Civica un contributo di € 

3.000,00, a fronte di spese ammissibili sostenute 

ammontanti almeno a € 4.875,00.  

Il numero massimo dei volontari di leva civica 

non può essere superiore al 20% del personale 

in organico dell’Ente Locale beneficiario.  

In caso di progetti che prevedano l’inserimento 

di volontari in numero superiore a 9 unità, il 

10% del totale dei volontari richiesti deve essere 

riservato a persone con disabilità.  

 

1. Spese ammesse al contributo regionale  
 

Sono ammesse al contributo regionale le 

seguenti spese sostenute per il progetto da parte 

del soggetto richiedente:  

1. Spese per la formazione (spese per la 

docenza, la valutazione delle competenze e 

l’organizzazione dei corsi);  

2. Spese di amministrazione (elaborazione 

cedolini, predisposizione contratti, gestione dei 

versamenti);  

3. Spese di gestione (progettazione, 

selezione e ingaggio, tutoraggio);  

4. Spese per l’assicurazione contro gli 

infortuni, la malattia e la responsabilità civile 

verso terzi;  

5. indennità riconosciuta ai volontari 

erogata con cadenza non superiore al bimestre.  

 

 

1. Durata, trattamento economico e 

giuridico  
 

I progetti proposti devono avere una durata di 9 

mesi, pari a 1.050 ore totali (di cui almeno 27 

ore di formazione d’aula) organizzate in 30 ore 

settimanali. Ai volontari è corrisposta 

un’indennità di € 433,80 mensili pari al 

trattamento economico del servizio civile 

nazionale di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 

77/2002. Dovrà inoltre essere garantita da parte 

degli Enti locali beneficiari, la copertura 

assicurativa contro gli infortuni e malattia e 

responsabilità civile verso terzi dei volontari.  

L’attività svolta dai giovani volontari 

nell’ambito dei progetti di Leva civica non 

determina l’instaurazione di rapporto di lavoro 

subordinato e non comporta la sospensione e la 

cancellazione dalle liste di collocamento o dalle 

liste di mobilità.  

 

1. Ambiti e sedi di intervento dei 

percorsi di Leva Civica  
 

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 
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economia solidale e di protezione civile, 

comprese le attività amministrative, progettuali, 

gestionali e di contabilità connesse ai precedenti 

ambiti.  

Le sedi del progetto potranno essere quelle già 

accreditate, di cui ciascun Ente locale ha 

dichiarato la disponibilità all’atto della 

presentazione del progetto. L’attività potrà 

essere svolta, 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 stesso.  

 

1. Volontari di percorsi di Leva Civica  
 

Giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, 

cittadini italiani o degli Stati aderenti all’Unione 

europea o extra comunitari con regolare 

permesso di soggiorno, residenti in Lombardia 

da almeno due anni.  

 

1. Modalità di selezione dei volontari di 

percorsi di Leva Civica  
 

Gli Enti locali promotori dei percorsi di Leva 

Civica dovranno selezionare i giovani in 

possesso dei requisiti sopra indicati mediante 

procedure di selezione pubblica improntate a 

principi di trasparenza, correttezza, imparzialità 

e adeguata pubblicizzazione 

 

 

IMMIGRATI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R.16.7.15, n.11 - Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti  (BUR n.176 del 16.7.15) 

 

Art. 1 

Principi e finalità generali 

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed 

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), 

all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della 

Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 ―Quadro dell’UE per le strategie nazionali 

di integrazione dei Rom fino al 2020‖, alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 

dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri e alla 

Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, nell’ambito delle proprie competenze: 

a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e 

stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l’obiettivo di garantire una maggiore coesione 

sociale e il benessere dell’intera comunità; 

b) promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle 

responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni; 

c) riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e 

responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente. 

2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 

24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 

2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-
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Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le 

persone rom e sinte l’accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza 

discriminazione, diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni 

istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per 

l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 

1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). 

3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 

delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della 

Costituzione, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge 

regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni 

amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), il Difensore 

civico regionale, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del 

terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite 

delle comunità rom e sinte. 

Art. 2 

Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti 

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle 

commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e 

sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la 

Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti, di seguito denominata ―Strategia regionale‖. 

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per 

l’inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e 

istruzione, formazione e lavoro che vengono declinati anche secondo una prospettiva di genere. A 

tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 12 

marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione 

regionale previsti dalle normative di settore. 

3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento regionale per la programmazione degli 

interventi da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi 

e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta. La suddetta 

programmazione a livello territoriale avviene nell’ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e 

il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dal Piano sociale e 

sanitario. 

4. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per 

facilitare l’attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale 

promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche 

appartenenti alla comunità rom e sinta, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l’efficacia 

degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario. 

5. È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la 

predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento della Strategia regionale, composto da 

rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni del volontariato, fondazioni, associazioni ed altri 

soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. Rappresentanti di queste tipologie 

di soggetti possono altresì essere di volta in volta invitati a partecipare a sedute del tavolo, in 

ragione della loro specifica competenza ed esperienza. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo 

gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di 

presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del direttore generale competente sono stabilite la 

composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo. 

Art. 3 

Soluzioni abitative 
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1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel 

rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con 

gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, 

emancipazione e integrazione sociale ed in particolare: 

a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 

1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto 

fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale; 

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse 

pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto 

della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie 

locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali 

la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, e apposite prescrizioni 

urbanistiche ed edilizie, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3; 

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali; 

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell’ambito di 

percorsi di accompagnamento all’autonomia socio-economica e abitativa. 

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un 

programma comunale, approvato con apposita variante al piano operativo comunale (POC), il quale 

individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli 

ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell’allegato alla legge regionale 24 

marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le microaree non 

necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione 

della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione 

d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate. 

3. L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il 

riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della 

presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune. 

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere 

contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La 

Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi, 

dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a 

livello territoriale di cui all’articolo 2, comma 3. Tale programmazione può prevedere l’erogazione 

di servizi pubblici a favore delle microaree familiari collocate sul territorio rurale, tra cui la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il trasporto scolastico. Nella definizione delle diverse soluzioni abitative, i 

Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve 

eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi. 

Art. 4 

Tutela della salute 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani 

e garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla 

normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica. 

2. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 le aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai 

consultori familiari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e 

al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio. 

3. La Regione garantisce equità d’accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso 

équipe multiprofessionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i 

servizi sociali dei comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti 

agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali. 

Art. 5 

Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro 
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1. La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso 

all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all’istruzione e formazione professionale 

(IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche 

attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il 

positivo inserimento lavorativo. 

2. La Regione programma l’offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale 

in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l’accesso non 

discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e 

personalizzate. 

3. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze 

professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative 

pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione 

sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati. 

4. La Strategia regionale individua azioni volte a favorire l’esercizio delle attività lavorative 

tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell’emersione delle situazioni di irregolarità e 

finalizzate all’avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all’imprenditoria in 

particolare femminile e giovanile. 

Art. 6 

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di 

spettacolo) è aggiunto il seguente: 

―4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello 

spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 

337, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, 

realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con 

propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse. 

‖. 

Art. 7 

Clausola valutativa 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i 

risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione 

assembleare una relazione sull’attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, 

i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell’aggiornamento della Strategia regionale. 

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge le 

amministrazioni competenti si raccordano con la Regione, che si avvale altresì del contributo del 

Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 dell’articolo 2 della presente legge. 

Art. 8 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 3, per l’esercizio finanziario 2015, la 

Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli 

nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali 

di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui 

copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di 

cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 ―Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da 

provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento‖ del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017. 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si 

rendessero necessarie. 

3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui 

alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto 

dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della 
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Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e 

dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

Art. 9 

Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione 

1. La legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-

Romagna) è abrogata. 

2. Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente 

per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 

regionale n. 47 del 1988. 

3. Le procedure amministrative relative all’erogazione di contributi di cui all’articolo 15 della legge 

regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad 

essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina. 

 

ISTRUZIONE 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 10.7.15, n. 17 - Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modificaalla legge 

regionale 21/2014, nonché iniziative progettualirelative alle attività culturali. (BUR n. 28 del 

15.7.15) 

 

Art. 1 modifica all’articolo 16 della legge regionale 21/2014 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in 

materia didiritto allo studio universitario), è inserito il seguente: 

<<1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei 

suoicomponenti.>>. 

Art. 2 tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’annoaccademico 2015-2016 

1. Per l’anno accademico 2015-2016 l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio 

universitarioè articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata 

al livello dell’indicatoredi situazione economica equivalente (ISEE): 

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE inferiore o pari a quello previsto dai 

requisiti dieleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo 

studio; 

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE superiore al livello minimo e fino al 

doppio dellivello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP)del diritto allo studio; 

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE superiore al doppio del livello minimo 

previstodai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del 

diritto allo studio. 

Art. 3 iniziative progettuali relative alle attività culturali 

1. In via eccezionale, in considerazione dell’anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra 

inviodell’istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte 

dell’Amministrazionee alla luce del principio del favor partecipationis, le istanze relative agli avvisi 

pubblici per incentiviper iniziative progettuali riferite ad attività culturali di cui alla deliberazione 

della Giunta regionalen. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il 

termine perentorio delle ore 

12.00 del 5 maggio 2015 anche se pervenute all’Amministrazione regionale dopo tale termine. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo 

achiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 10 luglio 2015 
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SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n.18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 

30/1992, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Nota all‟articolo 1 

- il testo dell’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, come modificato dal 

presente articolo, è ilseguente: 

Art. 16 Comitato degli studenti 

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta 

dell’Assessorecompetente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da: 

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all’Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti 

deglistudenti iscritti all’Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le 

modalità previstedagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; 

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l’alta formazione artistica e musicale, di cui 

unoiscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, 

elettidagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni 

diappartenenza; 

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi 

stessisecondo le modalità previste dall’ordinamento della Scuola medesima. 

1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi 

componenti. 

2. Spetta al Comitato degli studenti: 

a) esprimere l’intesa sul programma di cui all’articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all’articolo 

36; 

b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all’articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti 

di cui all’articolo15, comma 8, lettera e); 

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro 

eventualmente distintiper sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi 

di cui all’articolo 36, ai bandi di concorsoper l’accesso ai benefici di cui all’articolo 15, comma 8, 

lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative edegli interventi destinati agli studenti 

universitari; 

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l’efficacia e a innovare le modalità di 

realizzazionedegli interventi di cui all’articolo 22; 

e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di 

cui all’articolo 8 e 

dalla Carta dei servizi di cui all’articolo 36; 

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza 

regionale per il dirittoagli studi superiori di cui all’articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g). 

3. L’istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di 

argomenti in materiaedilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione. 

4. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma 

triennale degli interventie la Carta dei servizi di cui all’articolo 36 sono sottoposti al preventivo 

parere della Conferenza. 

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l’ARDISS, la quale assicura l’attività di supporto. 

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito 

entro novanta giornidalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni 
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sono prorogate. Ai fini del rinnovodei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di 

cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9. 

7. La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese 

sostenute secondole modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del 

bilancio dell’ARDISS. 

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti 

rappresentantinegli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In 

caso di anticipata cessazionesono sostituiti per la restante durata dell’incarico dai primi non eletti 

 

LAZIO 

DGR 14.7.15, n. 346 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno 

scolastico e formativo 2015/2016. (BUR n. 59 del 23.7.15) 

Note 

Viene  adottato  l’allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto,concernente: Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico 

eformativo 2015/2016 (All. A); 

Per lo svolgimento delle attività dei percorsi triennali di IeFP, per l’anno scolastico2015/2016 viene 

stanziata la complessiva somma di € 46.828.700,00. 

ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E 

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

ALLEGATO A) 

Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Premessa 

Il ―Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale‖ è redatto ai sensi dall’articolo 8 e 

dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, nelle more dell’approvazione, 

da parte del Consiglio regionale, degli indirizzi per la programmazione territoriale del sistema 

educativo regionale, che dovranno essere adottati entro sei mesi dell’entrata in vigore della predetta 

legge. 

Il Piano disciplina gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali dei percorsi di IeFp 

realizzati dal sistema della formazione professionale (a gestione diretta e in regime convenzionale), 

individuando le risorse disponibili e i criteri di ripartizione delle stesse. 

Si rivolge anche alle Istituzioni del sistema di istruzione (Istituti professionali), che erogano 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà, per quanto 

concerne le sezioni relative al monitoraggio, alla valutazione e alla reportistica delle attività. 

Quadro normativo di riferimento 

Il quadro normativo di riferimento per i percorsi triennali di IeFP è il seguente: 

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la ―Definizione delle norme generali sul 

dirittodovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della 

legge 28 marzo 2003, n. 53‖ 

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 

relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 

della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni 

dell’obbligo di istruzione e art. 1, comma 624, come modificato a norma della legge 133/2008 

- Legge 2 aprile 2007, n. 40, contente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione 

tecnico professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al 

comma 1quinquies 

- Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione che prevede, tra l’altro, ―l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto 
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dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, 

tipi e indirizzo di studio‖; 

- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della 

pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di 

Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento 

delle strutture formative per la qualità dei servizi; 

- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 

133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, prevedendo l’assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi si istruzione e 

formazione professionale, di cui al Capo III, del d.lgs. 226/2005, e, sino alla completa messa a 

regime delle disposizioni ivi contenute dei percorsi sperimentali, di cui all’Accordo quadro in sede 

di Conferenza Unificata 19 giugno 2003; 

- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione 

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013) 

- Decisione relativa al ―Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 

competenze (Europass)‖ del 15 dicembre 2004; (scadenza 27 agosto); 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo 

delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008; 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un 

sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale ((ECVET); 

- Accordo del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome sulla referenziazione 

del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2008. 

- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell’obbligo di istruzione assolto nel 

sistema scolastico e nei percorsi triennali di IeFP 

- Intesa in sede di Conferenza Unificata, rep. Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, tra il Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università 

e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le 

Comunità Montane riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i 

percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma 

dell’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio, n. 7, convertito dalla legge 2 

aprile 2007, n. 40. 

- Accordo del 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226. Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

- Accordo del 27/07/2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure 

nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

- Decreto Interministeriale del 11/11/2011 di recepimento dell’Accordo tra il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 

Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo 

ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011. 

- Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e il Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante 

l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 

l’Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 
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- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

- Legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e 

formazione professionale 

- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi 

minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), 

approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 

febbraio 2014. 

I parte - Indirizzi per la programmazione 

a) Individuazione degli ambiti territoriali funzionali e della presenza di Istituzioni formative 

Nelle more del perfezionamento degli atti di recepimento della Legge 7 aprile 2014, n.56, che 

interverrà sulla definizione delle aree vaste nel quadro della rivisitazione dell’attuale assetto 

territoriale basato sul sistema provinciale, è confermato, quale ambito territoriale funzionale, il 

livello territoriale coincidente con le attuali Province e, per Roma, con la Città metropolitana di 

Roma Capitale. 

Fermo restando il contesto territoriale di riferimento così individuato, i principali obiettivi da 

perseguire sono sintetizzabili nel seguente modo: 

- dare la possibilità effettiva della scelta del canale della formazione professionale ai giovani in 

uscita dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l’assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e formazione professionale; 

- approntare, per motivare gli studenti all’apprendimento, un modello didattico ed educativo più 

rispondente alle loro aspirazioni; 

- realizzare la complementarità tra il canale della IeFP e l’istruzione secondaria superiore, per 

garantire agli studenti il diritto di scelta e facilitare l’accesso nel mondo del lavoro del lavoro 

nazionale ed europeo; 

- fornire una formazione professionalizzante, in grado di favorire il proseguimento nella filiera 

scolastica o facilitare il collocamento nel mercato del lavoro; 

- contribuire alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica. 

Per il conseguimento degli obiettivi appena evidenziati e per riscontrare adeguatamente la domanda 

di istruzione e formazione professionale (IeFP), è necessario preliminarmente verificare la presenza 

e operatività di un congruo numero di Istituzioni Formative (IF) nel territorio regionale. 

Al fine di definire in termini numerici la presenza di Istituzioni Formative (IF) sufficienti per 

fornire risposte alla domanda di istruzione e formazione professionale, si fa riferimento alla serie 

storica delle iscrizioni ai percorsi di IeFP per gli anni 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, rispetto alle iscrizioni per il medesimo periodo della scuola secondaria di secondo 

grado, cosi come riportato nella Tabella A) che segue: 

NB 

Si rinvia alle lettura integrale del testo 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 29 novembre 

2007 e dall’articolo 7, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 5/2015, le Istituzioni Formative 

in regime convenzionale, ivi comprese le strutture operanti presso i Comuni, che possono risultare 

affidatarie della realizzazione di percorsi di IeFP e dei relativi finanziamenti, sono individuate a 

seguito di appositi avvisi pubblici, volti ad accertare – tra l’altro - l’effettiva sussistenza al momento 

della partecipazione alla procedura, dei requisiti e parametri funzionali prescritti dalle suindicate 

norme, unitamente al possesso di esperienza nella realizzazione di attività analoghe. 

L’individuazione delle Istituzioni Formative è effettuata dalla Regione attraverso i suindicati Avvisi 

Pubblici. 
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La gestione e il controllo dei relativi finanziamenti, sono affidate dalla Regione alle 

Amministrazioniprovinciali e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, nelle more del 

perfezionamento del processo diriordino delle funzioni a livello territoriale. 

I percorsi di IeFP per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione sono indirizzati 

ai seguenti destinatari: 

- giovani che hanno superato l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado; 

- giovani che al 31 dicembre dell’anno in cui iniziano il percorso di IeFP non hanno compiuto 16 

anni di età; 

- giovani di età superiore, pluribocciati e/o provenienti da altri istituti scolastici, che non hanno 

assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 

Le classi delle prime annualità sono formate da un numero minimo di 20 allievi e da un numero 

massimo di 25; in via prioritaria compongono le classi gli studenti che si sono iscritti nei termini 

previsti dalla DGR n. 29 del 3 febbraio 2015 ―Atto di indirizzo - "D. Lgs n.226/2005, Capo 

IIIPercorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per I' assolvimento del diritto 

dovere all'istruzione e formazione professionale. Termini e modalità in ordine alle Iscrizioni per I' 

anno scolastico 2015-2016‖, con le modalità previste dalla circolare prot. 64954 del 6 febbraio 2015 

e smi. E i cui elenchi sono stati trasmessi alla competente Direzione regionale alla data del 30 

marzo 2015. 

Nei casi in cui le domande di iscrizione presentate ad un’Istituzione Formativa non fossero 

sufficienti per la composizione di classi di almeno 20 allievi, al fine primario di contrastare il 

fenomeno del fallimento formativo precoce, è consentito alle altre Istituzioni Formative di 

accogliere tali domande alle seguenti condizioni e limiti: 

- che il numero massimo delle classi di prima annualità per ciascuna Istituzione Formativa non sia 

superiore al numero delle classi di prima annualità dalla stessa attivate nell’anno scolastico e 

formativo 

2014/15; 

- che il numero massimo di allievi per classe non sia superiore alle 25 unità; 

- che l’inserimento avvenga entro e non oltre la data di completamento del 10% della durata 

prevista per ciascuna annualità. 

b) Armonizzazione dei parametri dimensionali delle IF 

Di seguito sono indicati i parametri che rappresentano gli standard minimi comuni armonizzati sul 

territorio regionale, cui le IF devono attenersi. 

Per garantire la qualità dell’offerta formativa e di orientamento e assicurare nel contempo la 

razionalizzazione ed efficientamento della spesa, le Istituzioni Formative individuate attraverso i 

predetti Avvisi Pubblici, dovranno garantire la presenza di un numero sufficiente di figure di 

governo e di sistema e possedere, in maniera singola o associata, la capacità di realizzare percorsi di 

IeFP per almeno: 

- 360 studenti, ripartiti al massimo su tre sedi formative, per un totale di 18 percorsi; 

- 120 studenti, ripartiti su una singola sede formativa, per un totale di 6 percorsi. 

Tenuto conto inoltre che la durata dei percorsi di IeFP è fissata in 1056 ore/anno e che il numero 

minimo di allievi è pari a 20 unità, i parametri standard riguardanti il personale (formatore e non), 

rapportati ai volumi di attività, sono fissati come da tabella che segue: 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Le IF, così come previsto dall’articolo 7, comma 4, della L.R. n. 5/2015, devono garantire 

l’osservanzadelle vigenti disposizioni in materia di: 

1. Livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del d.lgs 226/2005; 

2. Qualità dei processi formativi e di orientamento; 

3. Revisione e certificazione della contabilità; 

4. Protezione dei dati personali; 

5. Appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di beni; 
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6. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

7. Tracciabilità finanziaria; 

8. Applicazione del CCNL. 

c) Individuazione delle risorse e criteri per l’assegnazione dei finanziamenti 

Le risorse disponibili per l’annualità 2015/2016, finalizzate alla realizzazione dei percorsi di IeFP e 

delle connesse attività, ammontano a Euro 46.828.700,00 complessivi, alla cui copertura 

concorrono: 

- quanto a Euro 23.672.500,00, i fondi regionali iscritti in bilancio di previsione al programma 02 

―Formazione professionale‖ della missione 15 ―Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale‖ capitolo F21900; 

- quanto a Euro 14.726.985,00, i fondi derivanti da assegnazioni statale ai sensi dell’articolo 68, 

comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i., capitolo F21115 

- quanto a Euro 8.429.215,00, i fondi europei, a valere sul POR Lazio 2014-2020 FSE, 

relativamente  alle attività integrative descritte nella II parte del Piano, lettera b). 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera c), della L.R. n. 5/2015, 

l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Formative per l’anno scolastico 2015/2016 è 

effettuata su base capitaria per frequentante, correlata al principio dei costi standard. 

d) Volume di attività 

Al fine di garantire la continuità e conclusione dei percorsi già autorizzati negli anni 

scolasticoformativi 

precedenti, le risorse sono prioritariamente assegnate alle IF di seguito riportate per la 

realizzazione delle seconde e terze annualità, approvate con atti formali posti in essere dalle 

Province di Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina e dalla Provincia di Roma, ora Città metropolitana di 

Roma Capitale. 

N. Strutture formative 

1 Agenzia Provinciale Frosinone Formazione 

2 Agenzia Provinciale ―Latina Formazione e Lavoro‖ 

3 Istituzione Formativa Rieti 

4 Città metropolitana Roma capitale, gestione diretta 

5 Associazione Centro Elis 

6 CIOFS Lazio 

7 Città di Anzio 

8 CNOS FAP Lazio 

9 Comune di Monterotondo 

10 Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus 

11 Comune di Fiumicino 

12 ENDO FAP Lazio 

13 ENGIM San Paolo 

14 Fondazione San Gerolamo Emiliani 

15 Formalba srl 

16 Roma Capitale 

17 Tivoli Forma srl 

18 Provincia Viterbo 

Fermo restando il numero massimo degli studenti ammessi al finanziamento per la prima e seconda 

annualità nell’anno scolastico 2014/2015, per ciascun percorso di seconda e di terza annualità 

dell’anno scolastico 2015/2016, il numero massimo degli studenti è rappresentato dal numero degli 

studenti risultati idonei agli esami intermedi e da eventuali inserimenti per effetto di passerelle e/o 

di studenti ripetenti. 

Alle prime annualità sono quindi destinate le altre risorse, nei limiti delle disponibilità evidenziate 

in tabella (a cui si rinvia). 
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Tenuto conto dell’assoluta inderogabilità dell’ammontare delle risorse totali individuate per tutto il 

territorio laziale, il numero dei percorsi autorizzati per l’anno scolastico 2015/2016 non può essere 

superiore al numero dei percorsi effettivamente realizzati nell’anno scolastico 2014/2015. 

Inoltre, all’esito delle procedure di evidenza pubblica sopra citate si provvederà ad attribuire, per il 

finanziamento delle prime annualità di IeFP, il volume di attività - con le correlate risorse 

finanziarieprioritariamente alle Istituzioni Formative che hanno trasmesso gli elenchi degli studenti 

iscritti ai percorsi entro la data del 30/03/2015; successivamente, previa acquisizione di apposite 

comunicazioni da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Roma 

Capitale, il 

finanziamento sarà riparametrato con riferimento al numero effettivo degli allievi frequentanti dopo 

la realizzazione del 10% della durata dei singoli percorsi attivati. 

Il parametro costo/allievo è stato individuato a conclusione del percorso relativo all’analisi dei costi 

e finalizzato alla rimodulazione del finanziamento dei percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, svoltosi nel 2011/2012 (quarta riunione del Tavolo tecnico istituito presso l’ex 

Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Regione). 

Sulla base di quanto stabilito e poi attuato effettivamente nei precedenti anni scolastici e formativi, 

le quote capitarie per studente sono fissate in misura di €. 4.600,00 per le IF in regime 

convenzionale e di €. 3.800,00 per le IF facenti capo direttamente alle Amministrazioni provinciali 

e alla Città metropolitana di Roma Capitale. 

II parte - Linee di intervento 

a) Tipologie di percorsi di IeFP 

In attuazione dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 5/2015, il Piano annuale individua le tipologie di 

percorsi di IeFP. 

Hanno presentato domanda di iscrizione alle prime annualità per l'anno 2015/2016 n. 3416 allievi, 

ripartiti per Profilo professionale prescelto come segue: 

Profilo professionale                                                                                                  studenti 

1 Operatore del benessere - indirizzo estetica                                                                   570 

2 Operatore del benessere - indirizzo acconciatur                                                        774 

3 Operatore grafico – indirizzo stampa e allestimento-indirizzo multimedia              270 

4 Operatore della ristorazione – indirizzo preparazione pasti                                      544 

5 Operatore della ristorazione – indirizzo sala e bar                                                      85 

6 Op. ai Serv. di Prom.ed Accoglienza indirizzo Strutture Ricettive                            29 

7 Operatore amministrativo segretariale                                                                       53 

8 Operatore elettronico                                                                                               179 

9 Operatore elettrico                                                                                                   301 

10 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti 

e sistemi meccanici edelettromeccanici del veicolo a motore / indirizzo 

 riparazione di carrozzeria 

                                                                                                                                    151 

11 Operatore meccanico indirizzo alla riparazione dei veicoli a motore                  459 

Totale                                                                                                                      3416 

b) Interventi finanziati con il contributo del Fondo Sociale Europeo 

Il sistema educativo regionale si esplica nelle linee di intervento previste dall’ art. 4 della L.R. n. 

5/2015, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al Capo III del decreto legislativo 

17 ottobre 2005 n.226. 

Assume in tale contesto primaria rilevanza la finalità di assicurare a tutti gli studenti il successo 

formativo e quindi l’esigenza di dedicare particolare attenzione alle difficoltà delle persone più 

vulnerabili, in condizioni di disagio fisico, psicologico e sociale. 

Nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, sono state previste apposite azioni finalizzate 

all’incremento del successo formativo e al contrasto dei fenomeni dell’abbandono scolastico e della 
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dispersione formativa, nell’ambito e in attuazione dei principi di pari opportunità e non 

discriminazione. 

Tali azioni principali sono accompagnate da servizi connessi e funzionali di seguito riportati: 

- orientamento diretto ad assicurare servizi di: informazione, counseling, bilancio di competenze, 

accompagnamento, costruzione del progetto di sé; 

- percorsi individualizzati in favore dei soggetti diversamente abili, di cui all’articolo 4, comma 1., 

lettera b), della lr n.5/2015; 

- personalizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera h, della lr n. 5/2015; 

- individualizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera i, della lr n. 5/2015; 

- attività di sostegno a situazioni di particolari difficoltà sociali, ivi compreso il sostegno a studenti 

con bisogni educativi speciali; 

- attività complementari quali educazione civica, educazione stradale, musicale, teatrale, salute etc 

Agli interventi finanziati con il contributo del Fondo Sociale Europeo si applicano le disposizioni 

comunitarie e nazionali vigenti per la programmazione 2014-2020; nelle more dell’adozione delle 

nuove procedure, continua ad applicarsi la Determinazione Dirigenziale B06163 del 17 settembre 

2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi". 

Le Istituzioni Formative individuate con la procedura di evidenza pubblica più volte richiamata, 

devono elaborare progetti specifici, in relazione all’utenza effettivamente frequentante, riportanti gli 

obiettivi, le finalità, gli strumenti, le modalità realizzative, i tempi di attuazione, infra o extra orario 

scolastico. 

Le attività sopracitate seguono il medesimo andamento dei percorsi di IeFP, quindi hanno inizio il 

15 settembre 2015 e terminano il 14 settembre 2016. 

III parte- Indicazioni metodologiche e procedurali per l‟operatività 

del sistema 

a) Articolazione dei percorsi formativi e riconoscimento dei crediti 

La piena operatività del sistema educativo regionale non può prescindere dalla definizione di un 

insieme di regole omogenee concernenti: 

- la certificazione delle competenze 

- il riconoscimento dei crediti, 

- l’omogeneità metodologica e procedurale di intervento delle attività formative previste 

- l’acquisizione delle competenze necessarie 

- una uniforme declinazione dei profili professionali, in grado di assicurare ottimali risposte rispetto 

alle esigenze del mercato del lavoro. 

Fermo restando che i dettagli relativi a ciascuna area/disciplina sono determinati con atti della 

Direzione regionale competente in materia di IeFP in base all'esito dei lavori di specifici tavoli 

tecnici cui partecipano le Amministrazioni provinciali, la Città Metropolitana di Roma Capitale, 

l’Ufficio 

Scolastico Regionale e i rappresentanti delle IeFP aggregati per area/disciplina, nell’ambito del 

presente Piano è adottato lo schema di riferimento dell’articolazione oraria, dei pesi per area e del 

totale dei crediti per ciascuna annualità del triennio, come da successive Tabelle B.1, B.2, B.3. 

I lavori dei tavoli tecnici dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

1. L’articolazione del percorso deve garantire l’acquisizione di: 

- competenze di base, per le quali vanno previste attività formative sui principali temi della cultura, 

della società e delle scienze contemporanee anche in chiave storica e vanno sviluppate le capacità 

comunicative linguistiche (sia nella lingua italiana che in quella straniera). 

- competenze comuni ai macrosettori professionali quali informatica e sicurezza ed igiene sul lavoro 

e competenze trasversali (diagnosi, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo e di rete, per 

progetti, per apprendimento organizzativo, ecc) saranno sviluppate in tutte le aree e in tutti i 

momenti della formazione. 

- competenze professionali specifiche relative al profilo e al livello professionale 
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- individuato ivi comprese attività di tirocinio: 

- orientativo, primo anno, di supporto all’apprendimento e di validazione del percorso; 

- formativo, secondo e terzo anno, con l’apporto anche di tutor aziendali inseriti nell’azione 

formativa. 

2. Il valore ponderale delle ore assegnate allo sviluppo delle competenze di base, deve avere la 

maggiore incidenza nel monte ore nella prima annualità, anche per consentire eventuali rientri nel 

sistema. 

3. L’incidenza ponderale delle attività relative all’area delle competenze professionali deve essere 

crescente nel corso del triennio. Le IF devono garantire a tutti gli studenti l’incremento delle attività 

di stage relativamente al proprio profilo in misura crescente nel corso del triennio; devono risultare 

quindi prevalenti le ore dedicate allo sviluppo delle competenze professionali di laboratorio rispetto 

a quelle di aula. 

4. Per ciascuna annualità l’ammontare delle ore di ogni materia compresa nelle diverse Aree può 

essere modulato con una flessibilità del 10% sul totale annuo delle ore, vale a dire che le ore 

standard di una o più Aree possono essere aumentate/ridotte di 105 unità, fermo restando che 

nessuna materia potrà essere completamente eliminata. 

La durata complessiva di ogni percorso deve corrispondere a 1056 ore, ovvero 3168 ore nel 

triennio. 

Le indicazioni che precedono possono essere schematizzate nel seguente modo: 

Tabella B.1 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

b) Monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione sono strumenti centrali per acquisire informazioni ed elementi di 

riflessione affidabili e ricorrenti sugli andamenti dei percorsi di IeFP e sugli stessi attori del sistema 

educativo regionale; in questo modo è possibile mettere in luce i punti di forza e di debolezza del 

sistema e delle sue istituzioni, allo scopo di apportare i correttivi e i miglioramenti necessari. 

Gli approfondimenti effettuati nell’ambito del Coordinamento regionale con il supporto delle IF e 

delle loro associazioni anche a livello nazionale, consentiranno di individuare una metodologia utile 

anche alla corretta valutazione del sistema di IeFP, come prescritto dal Capo III, articolo 6, del 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

Tale metodologia mira a dotare il sistema di un modello di valutazione centrato prioritariamente 

sullo stimolo delle capacità riflessive e migliorative delle IF, in coerenza con i dispositivi già attivi 

di accreditamento e di certificazione della qualità. 

I risultati di questi approfondimenti e delle ulteriori riflessioni in atto a livello regionale, 

confluiranno in un quadro organico di monitoraggio, comprensivo delle tipologie di informazioni da 

rilevare, della periodicità della rilevazione e di ogni altro aspetto rilevante; la definizione del quadro 

è oggetto di approfondimento e condivisione nell’ambito di tavoli tecnici appositamente organizzati 

dalla Direzione regionale competente in materia di IeFP; il sistema di monitoraggio dovrà 

consentire, in particolare, di analizzare gli andamenti dei percorsi e i risultati ottenuti, nonché di 

verificarne l’efficacia, la sostenibilità e trasferibilità delle buone prassi. 

Fermo restando che le attività di monitoraggio e di valutazione dei progetti cofinanziati dai Fondi 

strutturali sono sviluppate in conformità alle prescrizioni al riguardo stabilite dai regolamenti e 

dagli orientamenti comunitari, il presente paragrafo verte su quegli specifici interventi di 

monitoraggio e valutazione che attengono al sistema regionale degli IeFP e rispondono a istanze 

proprie della Regione Lazio dirette a disporre di sufficienti indicatori ai fini della programmazione 

di competenza regionale. 

Tramite il monitoraggio e la valutazione, la Regione intende infatti acquisire gli indicatori più 

rilevanti circa la qualità del sistema di IeFP, così che possa essere valutata l’efficacia e l’efficienza 

degli investimenti nelle attività previste. 
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Un affidabile sistema di monitoraggio e di valutazione supporterà l’Amministrazione anche ai fini 

della verifica del rispetto degli adempimenti – a tutti i livelli – relativamente ai seguenti ambiti 

prioritari: 

- conforme applicazione della normativa specifica; 

- rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

- realizzazione conforme del progetto approvato; 

- disponibilità e conferimento di informazioni tempestive; 

- adozione di criteri di qualità per le istituzioni e per i percorsi formativi; 

- accesso al sistema della IeFP agli organismi interessati, previa verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti prescritti dalle normative vigenti, in particolare in materia di accreditamento, ivi compresi 

quelli concernenti la qualità della formazione erogata; 

Il monitoraggio, inoltre, deve fornire informazioni in merito alla qualità dei percorsi, per i seguenti 

aspetti: 

- metodologico didattico 

- caratteristiche degli abbandoni 

- organizzativo, rispettando la regolarità dei percorsi; 

- valutativo, riferito al successo formativo e alla soddisfazione dell’utenza 

- ricaduta, in riferimento agli esiti professionali e occupazionali 

- caratteristiche dei formatori/docenti. 

Ai fini dell’attività di valutazione la Regione utilizza anche dati e informazioni rinvenienti da altri 

sistemi statistici ed informativi. 

Le attività di monitoraggio sono suddivise in: 

1. Monitoraggio procedurale 

Il monitoraggio procedurale del sistema consiste nella rilevazione di dati e informazioni finalizzati 

a: 

- sostenere l’autovalutazione da parte delle IF come parte di un più ampio processo di valutazione; 

- consentire la valutazione di processo da parte della Regione Lazio 

- rilevare gli aspetti amministrativi attinenti ai percorsi formativi e alle procedure di gestione 

2. Monitoraggio fisico 

I principali output delle rilevazioni sono: 

- la produzione annuale di Report sulle attività formative realizzate; 

- rilevazioni sulle performance realizzate dalle IF, in particolare sugli esiti formativi e sulle attività 

di valutazione delle competenze acquisite; 

- analisi valutative sulle performance, idonee ad individuare punti di forza e di debolezza, a 

supporto dell’introduzione ed utilizzo sistematico di prassi di autovalutazione; 

3. Monitoraggio finanziario 

Il monitoraggio finanziario, in connessione con le altre informazioni (fisiche e procedurali) è diretto 

a rilevare principalmente: 

- l’avanzamento della spesa; 

- il confronto tra programmato e avviato 

- il confronto tra avviato e realizzato 

c) Controlli in itinere ed ex post 

I controlli in itinere ed ex post consentono di verificare l’andamento delle attività e di approfondire 

gli aspetti amministrativo-contabili della gestione, ai fini della garanzia dell’utilizzo regolare, 

efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. 

Gli esiti dei controlli sono riportati in appositi verbali e registrati nei sistemi informativi gestionali e 

di monitoraggio. 

Ferma restando l’applicazione della disciplina prevista per le risorse di Fondo Sociale Europeo, 

ulteriori aspetti specifici e di dettaglio, ivi compresa l’adozione di format di verbale, concernenti i 

percorsi finanziati con risorse ordinarie (regionali e nazionali) sono disciplinati con apposito 

Vademecum dalla Direzione regionale competente. I lavori finalizzati all’elaborazione del 
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Vademecum e alla sua applicazione sono oggetto di appositi incontri organizzati dalla Direzione 

regionale competente. 

d) Gestione Amministrativo – Contabile 

1. Tempistica 

L’anno scolastico inizia il 15 settembre 2015 e termina il 14 settembre del 2016. 

Le attività didattiche seguono il calendario scolastico per la scuola secondaria di secondo grado, 

approvato, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998, dalla Giunta regionale con 

Deliberazione n. 240 del 26 maggio 2015. 

2. Procedure di gestione amministrativa 

Fermo restando che per le attività cofinanziate con fondi a valere sui fondi strutturali europei si fa 

riferimento a quanto previsto dalla Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, per la gestione 

amministrativa la disciplinata di riferimento è rappresentata dalla Determinazione B00065 del 8 

gennaio 2014, concernente ―Modifiche alla Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, finanziati con risorse a valere sul bilancio della Regione Lazio, approvata con 

DGR 649/2011 e successive modifiche‖. 

In particolare, la suddetta disciplina attiene ai seguenti elementi principali: 

- Inizio attività 

- Variazioni in itinere 

- Registri Obbligatori e loro tenuta 

- Documentazione da conservare presso le sedi IF 

- Documentazione da notificare all’amministrazione procedente 

- Frequenza dei percorsi di IeFP ivi compreso quanto disposto dal DPR 122/2009 e dalla circolare 

MIUR n. 20/2011 

- Stage –tirocini curriculari 

- Monitoraggio e valutazione delle attività 

- Prove annuali e finali 

3. Procedure di gestione contabile – Determinazione del finanziamento 

Il riconoscimento a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione dei percorsi realizzati 

nell’ambito del presente Piano, è basato sull’utilizzo del costo standard individuato quale quota 

capitaria (v. Parte I sezione c), rapportato ai risultati effettivamente ottenuti, sia in termini di allievi 

che hanno utilmente completato il percorso, sia in termini di corsi effettivamente conclusi. 

Si tiene conto altresì della natura dell’attività finanziata che rientra nell’ambito degli interventi di 

interesse pubblico generale. 

I percorsi realizzati dalle Istituzioni Formative costituiscono infatti l’ossatura dell’offerta formativa 

regionale nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e formazione (la cui responsabilità è in capo 

alla Regione) e permettono ai giovani di conseguire un titolo di studio obbligatorio, idoneo 

all’acquisizione di competenze strutturate e funzionale al successivo ingresso nel mercato del 

lavoro. 

Ai fini predetti e a garanzia dell’esistenza e disponibilità di un’offerta formativa di qualità, è 

richiesto alle Istituzioni Formative un investimento costante sulle competenze interne e 

sull’adeguatezza delle risorse umane, strumentali e strutturali. 

Si tratta quindi di rendere possibile il consolidamento e la sostenibilità di questa tipologia di offerta 

formativa con la contestuale esigenza di determinazione del finanziamento a consuntivo rapportato 

ai risultati effettivi conseguiti. 

Le modalità attraverso cui si rende operativo quanto premesso sono descritte di seguito. 

Come esplicitato nella Parte I sezione C, la quota capitaria per studente è ottenuta con riferimento ai 

costi necessari per realizzare un percorso di IeFP della durata annuale di 1056 ore rivolto ad un 

numero di studenti compreso tra 20/25 per classe. 

Ai fini della determinazione del finanziamento riconosciuto a consuntivo si applica la seguente 

formula: 
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UC = totale sovvenzione riconoscibile = SRP + SFS, dove 

UC = unità di costo di riferimento per il volume complessivamente ammesso a finanziamento e 

effettivamente realizzato 

SRP = spese per la realizzazione del percorso, pari al 96% dell’ammontare del finanziamento 

assegnato ottenuto dal prodotto studenti finanziati X quota capitaria: 

1) riconosciuto al 100% se l’intero ammontare delle ore di durata annuale di tutti i percorsi 

è stato realizzato 

2) riconosciuto in misura ridotta e proporzionale alle ore di durata effettivamente realizzate per 

almeno 80% del percorso; 

SFS = spese collegate alla frequenza degli studenti, pari al restante 4% dell’ammontare del 

finanziamento assegnato ottenuto dal prodotto studenti finanziati X quota capitaria: 

1) riconosciuto al 100% se l’intero ammontare delle ore formazione per studente sono realizzate per 

almeno il 75% del totale previsto, al tal fine non sono prese in considerazione le eventuali ore di 

assenze che non hanno avuto incidenza all’ammissione delle prove intermedie per annualità e finali 

per la qualifica; 

2) riconosciuto in misura ridotta e proporzionale alle ore formazione per studente effettivamente 

realizzate. 

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione della predetta formula è 

ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di 

pagamento. 

Dal momento che il costo dell’intervento è calcolato in base alle quantità (ore di formazione 

realizzate e allievi formati), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal soggetto attuatore, 

giustificate ed archiviate in vista dei controlli. Le verifiche richiederanno l’esibizione di documenti 

giustificativiper comprovare le quantità dichiarate dall’Istituzione Formativa, ossia per attestare che 

le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Le verifiche pertanto, anche in 

conformità a quanto  previsto dalla normativa comunitaria, vertono principalmente sulla corretta e 

coerente attuazione delle attività, e sul raggiungimento dei valori obiettivo previsti. 

Le Istituzioni Formative saranno oggetto di operazioni di verifica nel corso della realizzazione del 

progetto da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Le Istituzioni Formative garantiscono la conservazione e la disponibilità della 

documentazioneamministrativa e contabile, per tutte le attività realizzate, sino a 3 anni dalla 

chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 

4. Erogazione dei finanziamenti 

La Regione provvede al trasferimento delle risorse individuate nel Piano alle Amministrazioni 

Provinciali e alla Città metropolitana di Roma Capitale, a titolo di anticipazioni e di saldo. 

a) Anticipazioni 

La prima anticipazione è effettuata in misura corrispondente alle disponibilità di cassa per 

l’esercizio. 

La seconda anticipazione, pari al 90% delle risorse assegnate è effettuata nel corso dell’esercizio 

2016, previa dichiarazione di avvenuto utilizzo di almeno il 90% delle risorse trasferire a titolo di 

primo anticipo. 

b) Saldo 

L’erogazione del saldo viene effettuata a seguito dell’acquisizione e controllo – da parte delle 

Amministrazioni Provinciali e della Città metropolitana di Roma Capitale - della seguente 

documentazione: 

e rappresentante, contenente la 

descrizione dei risultati conseguiti, con l’indicazione dell’importo complessivamente sostenuto 

 rappresentate dell’Istituzione 

Formativa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. attestante: 

o che i fatti e i dati esposti nel prospetto sono autentici ed esatti; 

o di avere/non avere utilizzato altre agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei 
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percorsi di IeFP; 

 

 

 

prodotti (testi, materiali didattici, ecc.); 

 

mondo del lavoro, a trasferimenti di residenza o domicilio o al reinserimento nei percorsi di 

istruzione. 

IV parte – Indirizzi per la relazione annuale 

A partire dalla conclusione delle attività del Piano per l’anno scolastico 2015/2016, così come 

previsto dal comma 2. dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015, sarà redatta a cura della Regione la relazione 

annuale sugli Interventi del Sistema Educativo Regionale dalla quale, sulla base di aggregazioni per 

ambiti territoriali di riferimento, si evinca: 

- numero, profili professionali, e allievi dei percorsi realizzati; 

- distribuzione dell’utenza per paesi di provenienza e per situazioni di disagio; 

- ricadute in termini occupazionali coerenti e non coerenti; 

- numero allievi impegnati nelle prosecuzioni scolastiche; 

- IF impegnate, numero personale, articolato per livelli contrattuali e per tipologia di rapporto di 

lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, numero sedi formative; 

- tipologia dei servizi essenziali e funzionali attivati nel corso dell’annualità di riferimento, 

articolatoper tipologia con indicazione dei destinatari. 

Le Istituzioni Formative e gli Istituti professionali, impegnati nello svolgimento delle attività di 

IeFP, le Amministrazioni Provinciali e la Città metropolitana di Roma Capitale forniscono, 

ciascuno per quanto di competenza, tutti i dati disponibili sopra descritti al fine di consentire la 

redazione della Relazione, da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Commissione 

Consiliare competente in materia di diritto allo studio e di istruzione. 

V parte - Percorsi rivolti a giovani diversamente abili e conclusione 

percorsi biennali 

Percorsi biennali 

Le Deliberazioni della Giunta Regionale, n. 574 del 9 settembre 2014 ―Approvazione degli 

"Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 (IeFP) Percorsi 

biennali e rivolti a disabili Anno scolastico e formativo 2014-2015‖ e n. 589 del 12 settembre 2014, 

―Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (leFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto 

delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015‖, hanno 

autorizzato anche l’attivazione deipercorsi rivolti ai giovani diversamente abili e ai percorsi biennali 

nei Centri di FormazioneProfessionale ed assegnato le somme necessarie all’attuazione utilizzando 

fondi a valere sulle risorsedel Fondo Sociale Europeo. 

Con l'avvenuta messa a regime dei percorsi triennali di IeFP e a fronte della conclusione del 

processo normativo confluito nell’approvazione della Legge regionale n.5 del 2015, si è conclusa 

l'esperienza dei corsi di durata biennale finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale da 

parte dei giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che avevano assolto l'obbligo di istruzione; 

nella predetta DGR n. 574/2014 è stato stabilito che dall'anno 2015/2016 non sono più autorizzati 

percorsi di durata biennale per i giovani in diritto-dovere. 

Il Piano quindi prevede la copertura della seconda ed ultima annualità approvata nell’anno 

scolastico e formativo 2014/2015 e la prosecuzione degli interventi rivolti ad allievi diversamente 

abili. 

Il parametro standard da assumere quale riferimento per i percorsi biennali e rivolti ai giovani 

diversamente abili è pari a €. 4.200/allievo per i percorsi realizzati in regime convenzionale e nella 



131 

 

Provincia di Latina, mentre ammonta a €. 2.600/allievo per i percorsi a gestione diretta della Città 

metropolitana di Roma Capitale, in continuità con quanto previsto dalla DGR n. 413/2011. 

Per quanto riguarda le indicazioni operative si rinvia, mutatis mutandis, alle Parti III e IV del Piano. 

Il finanziamento, per ambito territoriale è ripartito come segue, tenuto conto dei dati forniti dalle 

Amministrazioni interessate: 

Ripartizione risorse POR FSE 2014-2020 Percorsi biennali II anno scolastico 2015/2016 

Ambito territoriale 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Percorsi rivolti a giovani diversamente abili 

In continuità con le precedenti annualità sono previsti percorsi rivolti ad allievi diversamente abili 

per garantire l’offerta di formazione specifica a questa particolare utenza e confermarne i buoni esiti 

di inserimento lavorativo riscontrati negli anni. 

Il Piano quindi prevede la copertura, a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 per gli 

interventi rivolti esclusivamente ad allievi diversamente abili. 

Il parametro standard da assumere quale riferimento per tali percorsi è pari a €. 7.800/allievo, in 

continuità con quanto previsto dalla DGR n. 413/2011. 

Per quanto riguarda le indicazioni operative si rinvia, mutatis mutandis, alle Parti III e IV del Piano. 

Il finanziamento, per ambito territoriale è ripartito come segue, tenuto conto dei dati forniti dalle 

Amministrazioni interessate 

Ripartizione risorse FSE POR FSE 2014-2020 Percorsi rivolti esclusivamente a persone 

diversamente abili – Anno scolastico 2015/2016 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 
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BASILICATA 

DGR 30.6.15, n. 864 - Linee di indirizzo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

Note 

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione 

Lombardia  

Milano, 17 luglio 2015  

 

UMBRIA 

DGR 27.3.15, n. 407 - D.G.R. n. 1418 del 10 novembre 2014. Disciplina regionale del Servizio 

socio educativo per la prima infanzia denominato―Nido familiare‖. Modifica allegato―Standard 

organizzativi e di servizio per il rilascio delle autorizzazionial funzionamento‖. (BUR n. 35 del 

15.7.15) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con la deliberazione n. 1418 del 10 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato la ―Disciplina 

regionale delservizio socio-educativo per la prima infanzia denominato Nido Familiare. 

Preadozione standard organizzativo professionalee formativo‖, che a seguito di una fase di 

sperimentazione ha provveduto ad approvare lo standard organizzativodel servizio di Nido familiare 

ed a preadottare gli standard professionali e formativi per l’acquisizione dellaqualifica di 

―Operatore di nido familiare‖ 

A seguito di alcuni approfondimenti con medici pediatri e con le Associazioni dei Nidi Familiari 

presenti in Umbriasi è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli standard organizzativi 
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adottati che sostanzialmente nonmodificano i precedenti ma procedono eliminare alcuni elementi 

ridondanti riferiti alle certificazioni sanitarie dei 

bambini ed a sistematizzare l’esperienza dei nidi familiari già autorizzati, dando loro la possibilità 

di continuarel’esperienza svolta ed evitando interruzioni ai servizi che potrebbero portare disagi alle 

famiglie dei bambini accolti. 

Considerato altresì che nella parte degli standard formativi e professionali vi erano degli errori 

materiali, si ritieneopportuni sottoporli nuovamente all’approvazione della Giunta, dando atto che 

gli stessi dovranno seguire le procedureproprie per l’approvazione definitiva che saranno effettuate 

parte del Servizio Politiche attive del lavoro. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

SICILIA 

DASS 1.7.15 - Linee guida per la presa in carico delle persone affetteda Sclerosi laterale 

amiotrofica. (GURS n. 29 del 17.7.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa, al fine di favorirel’ottimale ed uniforme erogazione dei 

servizi sanitaririvolti alle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica,migliorandone l’accesso e 

la fruizione nel rispetto dellanormativa vigente, è approvato il documento ―Linee guidaper la presa 

in carico delle persone affette da Sclerosi lateraleamiotrofica‖, facente parte integrante del presente 

decreto. 

Art. 2 

Il documento ―Linee guida per la presa in carico dellepersone affette da Sclerosi laterale 

amiotrofica‖ saràoggetto di periodica rivalutazione e aggiornamento daparte dell’Assessorato 

regionale della salute attraverso laCommissione regionale nominata ai sensi del successivo articolo. 

Art. 3 

È istituita, come di seguito si riporta, la Commissioneregionale per la Sclerosi laterale amiotrofica, 

coordinatadal dirigente dal servizio 8 DPS: 

– prof. Giuseppe Vita, A.O.U. Policlinico di Messina; 

– prof. Vincenzo La Bella, A.O.U. Policlinico diPalermo; 

– dott. Bernardo Alagna, I.R.C.C.S.Centro NeurolesiBonino Pulejo; 

– dott. Paolo Volanti, Fondazione Maugeri Mistretta; 

– dott. Santino Marchese, A.R.N.A.S. Civico diPalermo; 

– cav. Vincenzo Soverino, A.I.S.L.A. o un suo delegato; 

– dott.ssa Paola Di Salvo, A.S.P. Palermo; 

– dott.ssa Laura Calcara, A.S.P. Palermo. 

Tale commissione potrà essere di volta in volta integrataove necessario dalle figure operanti nel 

Sistemasanitario regionale o in altre istituzioni. 

Art. 4 

Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissionead eccezione dei rimborsi, se e in 

quanto dovuti,per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazioneai lavori, che 

rimangono a carico delle amministrazioni 

Art. 5 

Le aziende sanitarie devono adeguarsi a quanto dispostodal documento tecnico allegato, 

formalizzando condelibera del direttore generale, l’organizzazione della reteassistenziale per i 

soggetti con SLA. 

 

Allegato 1 

LINEE GUIDAPER LA PRESA IN CARICODELLE PERSONE AFFETTE DASCLEROSI 

LATERALE AMIOTROFICA 

Premessa 
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La Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia caratterizzatada sintomi e segni di 

degenerazione del I e II motoneurone, comportantiastenia e atrofia progressiva dei muscoli degli 

arti, toracici eaddominali e ad innervazione bulbare. Nella SLA, meno frequentemente,possono 

essere coinvolte anche le funzioni sfinteriali, oculomotoriee cognitive. 

Sono segnalate disfunzioni cognitive tra il 20% e il 50% dei casie tra il 5% e il 15% si associa un 

quadro clinico di demenza frontotemporale(relativa conservazione della memoria, cambiamenti 

precocidei tratti di personalità, apatia o disinibizione, euforia, perseverazionenei compiti motori e 

cognitivi, comportamenti ritualistici eripetitivi, eloquio ridotto). 

L’exitus avviene in media tra i 2 e i 4 anni dall’inizio dei sintomi;nel 5-10% dei casi è segnalato un 

decorso della durata di 10 anni opiù. L’esordio dei sintomi avviene in media tra i 58 e i 63 anni nei 

casisporadici di SLA e tra i 43 e i 52 anni nei casi familiari di SLA (circail 5-10% dei casi totali). 

In letteratura sono stati pubblicati numerosi studi sul tasso diincidenza per SLA in Italia, eseguiti in 

varie aree del Paese. I dati piùrecenti e attendibili si riferiscono a registri prospettici di 

malattiaattivati in Piemonte - Valle d’Aosta (PARALS), in Puglia (SLAP) e inparte della 

Lombardia (SLALOM), che riportano nel complesso datiomogenei, con un tasso complessivo di 

2,0-3,0/100.000 abitanti/annoe una lieve preponderanza maschile (1,2-1,3:1). I dati dello 

studioPARALS relativi al periodo 1995-2004 indicano una sostanziale stabilitàdel tasso di 

incidenza nel periodo esaminato. Il tasso stimato diprevalenza per SLA in Italia è di 8/100.000 

abitanti. 

In Sicilia i dati epidemiologici non si discostano particolarmenteda quelli nazionali ed europei 

(population based studies). Un recentestudio del 2012, condotto in 5 delle 9 province siciliane 

(Agrigento,Caltanissetta, Catania, Palermo, Trapani), ha mostrato un tasso diincidenza grezzo per la 

SLA di 1,4/100.000 abitanti, con una lieveprevalenza nel sesso maschile (1,71/100.000) rispetto a 

quello femminile(1,11/100.000). Per la popolazione compresa nel gruppo di età trai 45 ed i 74 anni 

si è evidenziato un tasso di incidenza standardizzatodi 3,22/100.000 abitanti. Non sono emerse 

differenze significativenelle differenti aree geografiche. Il tasso stimato di prevalenza perSLA in 

Sicilia è di 6/100.000 abitanti, con lieve prevalenza nel sessomaschile (7,1/100.000) rispetto al 

femminile (4,9/100.000). In atto inSicilia sono stimati circa 300 soggetti affetti da SLA. Dall’1 

giugno2011, infine, è attivo il Registro regionale delle malattie rare, che facapo al CNMR (Centro 

nazionale malattie rare) e nel quale vengonoregistrati tutti i casi prevalenti di malattia dall’1 

gennaio 2011. Daquanto emerso in occasione dell’ultimo report dell’osservatorio epidemiologico 

regionale effettuato nell’ottobre 2014, sono stati in attoregistrati 328 casi di SLA in Sicilia, dato di 

prevalenza non molto difformedall’atteso. 

Nelle forme più tipiche l’esordio della malattia è caratterizzatoda sintomi insidiosi quali stanchezza, 

ridotta tolleranza allo sforzofisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare in 

alcunimuscoli. I primi segni obiettivabili si apprezzano, in genere, allamuscolatura distale di un arto 

superiore. Spesso il sospetto diagnosticoè indotto da una triade tipica di segni costituita da astenia 

eatrofia delle mani e dell’avambraccio, lieve spasticità degli arti, iperriflessia 

generalizzata e assenza di disturbi e/o deficit sensitivi. 

Progressivamente si diffondono le fascicolazioni e l’atrofia muscolarecon coinvolgimento anche 

della parte prossimale degli arti e deimuscoli ad innervazione bulbare con conseguente 

interessamentodelle funzioni della fonazione e della deglutizione. L’exitus avviene, ingenere, per 

l’insufficienza respiratoria dovuta all’astenia del diaframmae della restante muscolatura ausiliaria 

alla dinamica ventilatoria. 

La etiopatogenesi della SLA non è chiara. Sono state formulatediverse ipotesi. 

– eccitotossica: eccesso di trasmissione eccitatoria glutammatergicamediata da ridotto 

funzionamento dei meccanismi di clearanceneurotrasmettitoriale sinaptica responsabile di un 

aumento diuptake di calcio con effetti tossici; 

– danno ossidativo: questa ipotesi è basata in parte sull’osservazioneche nel 20% dei casi di tipo 

familiare è stata trovata una mutazionedel gene SOD1 (superossidodismutasi) che codifica per un 

enzima antiossidante; 
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– fattori genetici: sono state descritte mutazioni di altri geni chepossono causare la SLA familiare 

ed essere riconosciute anche in casiapparentemente sporadici. In particolare sono state identificate 

recentemente mutazioni in alcuni geni (TDP-43, FUS/TLS,C9ORF72) che legano la patogenesi 

della SLA a quella di un’altramalattia neurodegenerativa, la demenza fronto-temporale, anch’essa 

talora causata da mutazioni altri geni. 

Sono stati anche ipotizzati meccanismi di tipo autoimmune,infettivo e tossico. 

Esistono alcune varianti della SLA rappresentate da: 

– Sclerosi laterale primaria: caratterizzata da un interessamentodel I motoneurone e con decorso 

lento e sopravvivenza superioreai 10 anni. 

– Atrofia muscolare progressiva: caratterizzata da un interessamentodel II motoneurone e con 

decorso lento e sopravvivenza superioreai 5 anni. 

– Paralisi bulbare progressiva: caratterizzata dalla paralisi rapidamenteprogressiva dei muscoli 

masticatori, della faringe e della linguacon conseguente disfagia, disartria, disfonia e difficoltà 

dellamasticazione. 

Le terapie utilizzate nella SLA sono di tipo sintomatico: anticolinesterasici,antispastici, 

anticolinergici per la scialorrea, fisiochinesiterapia,ausili meccanici ed elettronici, PEG, sostegno 

psicologico,assistenza ventilatoria, antidepressivi e farmaci per il trattamento deldolore. L’uso del 

Riluzolo, un farmaco ad azione antiglutamminergica,ha dimostrato un aumento della sopravvivenza 

tra i 3 e i 6 mesi. 

Principi generali 

Tra gli obiettivi prioritari della Regione Sicilia vi è quello di definirepercorsi di cura, nei diversi 

livelli di assistenza territoriale eospedaliera, in un’ottica di appropriatezza che preveda la presa in 

carico globale e continua dei bisogni della persona affetta da SLA edella sua famiglia in tutte le fasi 

evolutive della malattia. Ciò comportala necessità di individuare e proporre configurazioni 

organizzative,coordinamento delle attività, percorsi e processi di erogazione 

delle prestazioni di cura e di assistenza globali. 

I pazienti affetti da SLA necessitano di cure complesse e personalizzateper le quali è necessario 

disporre di un team multiprofessionale,che segua il malato in tutte le fasi della malattia e lo assista 

neldifficile percorso della sua vita quotidiana e delle scelte individualiche la malattia 

frequentemente implica. Dalla comunicazione delladiagnosi alle direttive anticipate, dalle scelte 

terapeutiche all’assistenzaal lutto per la famiglia, il supporto alle scelte informate deve 

essereassicurato da professionisti individuabili, a seconda delle attitudinipersonali e delle 

competenze specifiche, all’interno dei team multidisciplinariattivi a livello ospedaliero e territoriale. 

Il punto di vista e la volontà della persona malata e della famigliain merito alla tipologia e 

all’intensità degli interventi assistenziali,nell’ottica di una piena realizzazione dell’alleanza 

terapeutica,costituiscono parte integrante delle scelte di cura terapeutiche, palliativee di fine vita. La 

presa in carico della persona affetta da SLA edei suoi familiari rappresenta, pertanto, un’opportunità 

per metterea punto un modello di approccio all’intervento assistenziale alla persona 

non autosufficiente costretta ad una convivenza con una malattiarapidamente degenerativa. 

I livelli di integrazione degli interventi nel caso della SLA necessitanodi essere realizzati ponendo 

al centro i bisogni complessi dellapersona e della sua famiglia, tenendo ben presente la progressiva 

etotale perdita dell’autosufficienza e la necessità di supporto e sostegnodella comunicazione nonché 

delle funzioni vitali fino alla ventilazioneassistita ed alla nutrizione artificiale. 

Nasce l’esigenza a tal fine, di identificare il percorso diagnostico assistenziale della SLA per 

ottimizzare la presa in carico ospedalierae territoriale (domiciliare o residenziale), definire le 

relazioni di rete ele sinergie indispensabili a garantire equità di accesso e trattamento. 

La presa in carico globale dei pazienti con SLA è funzione delleAziende sanitarie provinciali (ASP) 

di residenza, le quali devono assicurarel’applicazione del percorso attraverso attività proprie o, 

secondoil principio di sussidiarietà, garantite attraverso rapporti formalizzaticon altri nodi della rete 

regionale. 
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In Regione Sicilia si identificano 3 Centri (D.A. n. 617/13) conmaggiore esperienza nella presa in 

carico delle persone con SLA (inseguito indicati come Centri esperti per la SLA), utili anche al fine 

didefinire le diverse competenze presenti nella rete regionale dellemalattie rare: 

• A.U. Policlinico di Palermo 

• AOU Policlinico Messina (Centro Clinico Nemo Sud diMessina). 

• Fondazione Salvatore Maugeri di Mistretta. 

L’attività di questi centri si basa sull’esistenza di un gruppo multidisciplinarespecifico nonché di 

idonea dotazione di strutture disupporto e di servizi complementari, come si rileva dalla più recente 

letteratura inerente gli effetti positivi sugli esiti di salute dei centrispecializzati nella cura della SLA. 

I Centri esperti possono predisporreconvenzioni al fine di garantire la migliore assistenza possibile 

aipazienti affetti da SLA, avvalendosi ed ottimizzando le risorse professionalie le esperienze 

presenti sul territorio regionale. 

L’ASP territorialmente competente rappresenta il livello di ambitoterritoriale individuato per la 

presa in carico globale e continuadella persona con SLA e della sua famiglia; altresì provvede al 

governodei processi di integrazione dei percorsi di cura e assistenza nellevarie fasi della malattia, 

anche secondo quanto previsto dal presenteprovvedimento e da ulteriori eventuali protocolli 

operativi condivisi,che potranno essere successivamente adottati. 

All’interno di ogni Azienda viene individuato un unico teamaziendale per la SLA, con funzione 

interdistrettuale e di raccordointeraziendale che - integrato di volta in volta anche dal direttore del 

distretto presso il quale il paziente è domiciliato - dispone la presa incarico globale e continua della 

persona con SLA e della sua famigliaivi compresa la consegna/fornitura dei presidi individuati, e 

l’attivazioneper quanto di competenza anche del Servizio di medicina legale(idoneità alle mansioni, 

inabilità lavorativa, invalidità civile, leggen. 104 del 5 febbraio 1992, etc.). 

Per il paziente residente in altra Regione con domicilio elettivonella Regione Sicilia, l’iter 

autorizzativo di eventuali presidi protesici,ausili, strumenti di comunicazione aumentativa e 

alternativa,nutrizione artificiale al domicilio o in struttura sociosanitaria, deveessere, nel più breve 

tempo possibile autorizzato dall’ASP di residenzaed erogato o con fornitura diretta o con addebito 

diretto allamedesima, ad eccezione dei presidi salvavita. Allo stesso modo, 

l’inserimentotemporaneo o definitivo in struttura residenziale sociosanitariao in hospice, necessita 

di autorizzazione dell’ASP di residenzacon addebito diretto alla medesima. 

Nel caso in cui il paziente, valutato presso uno dei Centri espertiper la SLA, sia residente in altra 

Regione, ma con domicilio elettivonella Regione Sicilia, il progetto personalizzato, se necessario, 

deve essere inoltrato al team aziendale di domicilio, che provvedeall’informazione dell’ASP di 

residenza, al fine di ottenere l’autorizzazionea procedere ed eseguire l’addebito diretto. 

Nel caso di un paziente residente in Sicilia, ma per il quale siastata richiesta autorizzazione da altra 

regione i cui il paziente si trovain domicilio temporaneo o per altra motivazione, le autorizzazioni 

da parte dell’ASP di residenza devono essere concesse, ove dovute, intempi brevissimi (entro due 

giorni lavorativi). 

Definizione della Rete regionale 

A) I Centri esperti per i pazienti con SLA 

In Regione Sicilia si identificano quali Centri con maggioreesperienza nella presa in carico delle 

persone con SLA (in seguitoindicati come Centri esperti per la SLA), utili anche al fine di definire 

le diverse competenze presenti nella rete regionale delle malattierare: 

• A.O.U. Policlinico di Palermo – U.O. di neurologia e neurofisiopatologia 

• A.O.U. Policlinico Messina - U.O. di neurologia e malattie neuromuscolari 

• Centro di Riferimento per la S.L.A. di Mistretta e relative articolazioni 

• IRCCS Centro Neurolesi ―Bonino-Pulejo‖ di Messina. 

Quest’ultimo viene identificato tra Centri esperti per la SLA inquanto unico IRCCS pubblico della 

Regione Sicilia, struttura pilotaper le nuove progettualità ―macchina-dipendente‖ e per le 

competenzerelative alla telemedicina e teleassistenza, quale modello integratodi assistenza 

domiciliare per i malati di SLA. 
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Tali Centri sono organizzati secondo un modello interdisciplinare,che coinvolge figure professionali 

specialistiche per la diagnosicomplessa e la presa in carico globale della persona affetta da SLA. 

L’équipe interdisciplinare deve prevedere le seguenti figure professionali:neurologo, pneumologo, 

nutrizionista clinico, dietologo,gastroenterologo/chirurgo, radiologo interventista, 

otorinolaringoiatra/foniatra, anestesista/rianimatore, palliativista, psicologo, neuropsicologo, 

psichiatra, fisiatra, logopedista, fisioterapista, terapistaoccupazionale, personale infermieristico 

dedicato, ingegnere elettronico/informatico. Tali figure possono non operare direttamente nel 

Centro ma in altri reparti dell’Azienda in cui il Centro insiste, assicurandoquindi una collaborazione 

in base alle esigenze del Centro medesimo. 

Tali centri dispongono inoltre di strutture e strumentazioni adeguatiper la diagnosi e il follow-up dei 

pazienti. 

In base a tali caratteristiche si ritiene opportuno assegnare aiCentri esperti anche i seguenti compiti: 

raccordo con i servizi territorialial fine di realizzare la piena realizzazione del percorso diagnostico- 

assistenziale, supporto alla formazione specifica agli operatorisanitari del territorio regionale. 

Compiti dei Centri esperti per la cura della SLA 

1. Formazione: 

• attività di formazione e di supporto al personale operantesia in ambito ospedaliero che territoriale, 

con particolare riguardoalle aree più distanti dai Centri esperti attualmente individuati; l’attività 

di formazione è programmata e eseguita in accordo con i teamaziendali. In particolare sono previsti 

corsi per i medici di medicinagenerale, soprattutto per quelli che seguono direttamente 

personecolpite dalla malattia, e per il personale sanitario e socio-sanitariocoinvolto nell’assistenza 

del paziente sul territorio (logopedisti, fisioterapisti,dietisti, infermieri, etc.). 

• attività di formazione, supporto e addestramento delle personeaffette da SLA, dei caregiver e dei 

familiari. 

2. Supporto nella presa in carico delle persone affette da SLA, alfine di ottimizzarne il percorso: 

• formulare o confermare la diagnosi; 

• effettuare la certificazione di malattia rara, qualora non giàeseguita da altro presidio sanitario, e i 

relativi piani terapeutici; 

• informare la persona, la famiglia, il team aziendale e il medicodi medicina generale (MMG) sulla 

diagnosi e sul decorso dellamalattia. 

L’informazione al team aziendale ed al MMG deve essere fornitaalla dimissione in caso di ricovero 

o dopo un controllo ambulatorialemultidisciplinare. Si provvederà ad eventuale compilazione di 

cartellaclinica informatizzata qualora disponibile; 

• eseguire la valutazione multiprofessionale della persona conSLA; 

• condurre percorsi riabilitativi paziente-specifici; 

• mantenere la continuità di cura in stretta collaborazione con iservizi territoriali e/o ospedalieri; 

• attivare un sistema di telemonitoraggio domiciliare respiratorio,nutrizionale, riabilitativo e di 

supporto psicologico; 

• assicurare la collaborazione con la ASP di residenza o ASP didomicilio per il follow-up; 

• collaborare con le associazioni dei pazienti; 

• attivare una cartella clinica unica on line condivisa con gli altriattori del percorso autorizzati; 

• partecipare ad un tavolo di lavoro regionale finalizzato all’ottimizzazionedei percorsi relativi al 

trasporto dei pazienti affetti daSLA ivi compresa l’attivazione del processo di ―trasporto secondario 

programmato‖ dall’ospedale al territorio gestito dal servizio 118. 

3. Valutazione e individuazione degli ausili di comunicazioneaumentativa alternativa 

• redazione, in collaborazione con il team aziendale dell’ASP diresidenza o domicilio, della 

relazione tecnica in cui si individuaquanto necessario al paziente per la comunicazione, in quel dato 

momento, esplicitando chiaramente le funzionalità necessarie perl’individuazione della tipologia di 

comunicatore; 

• addestramento specifico degli operatori di riferimento del singolopaziente; 

• supporto al paziente, al caregiver e alla famiglia per l’uso di taliausili; 
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• follow-up, in collaborazione con gli operatori individuati dalteam aziendale dell’ASP di residenza 

o domicilio, relativamenteall’utilizzo appropriato di tali ausili ed eventuale ridefinizione 

dell’ausiliodi comunicazione aumentativa alternativa in relazione allefunzionalità residue della 

persona affetta da SLA; 

• per i pazienti in assistenza domiciliare, la valutazione dellefunzionalità residue al fine 

dell’appropriata prescrizione di tali ausilipotrà essere effettuata a domicilio da operatori dei centri, 

laddoverealizzati specifici accordi tra le aziende sanitarie provinciali ed icentri di riferimenti 

un’ottica di collaborazione interaziendale; 

4. Ricerca e informazione 

• promuovere l’attività di ricerca clinica sulla SLA; 

• attivare e mantenere un data base SLA, liberamente accessibileagli operatori sanitari della regione, 

in collaborazione con il Centrodi coordinamento della rete interregionale per le malattie rare 

dellaSicilia, al fine di garantire la disponibilità di dati - comprese le eventualidirettive anticipate - 

utili ad una pronta assistenza da parte deitutti gli attori coinvolti; 

• valutare, in collaborazione con il Centro di coordinamentodella rete interregionale per le malattie 

rare della Sicilia, l’andamentoepidemiologico della malattia proveniente dai dati del Registro 

regionale delle malattie rare. 

B) Il team aziendale e la presa in carico domiciliare 

Il Piano sanitario nazionale (PSN) prevede la promozione di unarete integrata di servizi sanitari e 

sociali per l’assistenza ai malati cronicie particolarmente vulnerabili attraverso il miglioramento e 

ladiversificazione delle strutture sanitarie al fine di perseguire ilmiglioramento della qualità di vita 

delle persone disabili e dei proprifamiliari. La problematicità e l’elevata intensità assistenziale 

richiestadai malati di SLA è determinata dalla instabilità clinica, dalla presenzadi sintomi di difficile 

controllo, dalla necessità di un supportoesigente per la famiglia e/o il caregiver. Altro elemento da 

tenere presenteè rappresentato dal fatto che il domicilio della persona con SLArappresenta 

sicuramente il luogo di elezione per l’assistenza per lagran parte del corso della malattia. 

L’approccio per la creazione di tali percorsi non può che basarsisulla modularità e flessibilità, che 

può essere garantita solo in presenzadi una regia unitaria e di una attenzione effettiva per la 

capacitàdi coniugare attenzione per standard di qualità e personalizzazionedelle risposte offerte. 

È dunque necessario che, all’atto della diagnosi, il Centro espertoanalizzi il complesso delle 

funzionalità e i bisogni assistenziali,riconducendo la condizione del paziente ad uno degli stadi 

dellamalattia che verranno definiti successivamente. 

Predispone, quindi, una proposta di P.A.I. (Piano assistenzialeindividuale) che trasmette alla ASP 

(team aziendale) di appartenenzadel paziente. Si provvede inoltre alla programmazione, se 

necessario,di eventuali rientri periodici per il follow-up clinico. 

Compiti del team aziendale (rappresenta il punto di riferimento per ipazienti con SLA e i loro 

familiari) 

Preso atto della situazione clinica, deve essere precocementeattivato il team aziendale di riferimento 

del territorio/ASP) della personaaffetta da SLA per una corretta e tempestiva presa in carico 

delpaziente da parte del territorio. 

Compiti specifici del team aziendale (team/UVM, da contestualizzare)sono: 

1. La validazione o la rimodulazione del PAI proposto dalCentro esperto; 

2. L’attivazione del servizio di Assistenza domiciliare integrata(ADI) o Assistenza domiciliare 

integrata respiratoria (ADIR), laddoveattivata; 

3. la facilitazione dei percorsi di accesso ai diversi punti dellarete assistenziale di volta in volta 

coinvolti e a presidi, protesi ed ausili;per quest’ultimo aspetto si ritiene utile la creazione di Portali 

online che possano mettere in diretta relazione Centri esperti, team,ASP (ufficio protesi); 

4. l’interfaccia con gli altri uffici della pubblica amministrazione. 

Si ritiene necessario che venga identificato un referente per laSLA in ogni comune o del comune 

capofila che raccoglie le segnalazioni; 

5. il raccordo tra Centro esperto e Medico di medicina generale. 
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Il team aziendale, dunque, deve promuovere l’integrazione traCentro di riferimento, ospedale, 

territorio, servizi e figure professionalie promuovere risposte più efficaci per i bisogni dei pazienti. 

Lo staff del team è costituito dalle seguenti figure professionali,da modulare in base alla prevalenza 

dei soggetti affetti: 

• responsabile del team: dirigente medico dell’Area dipartimentale/distrettuale di cure 

primarie/intermedie, o di assistenza riabilitativaed assistenza domiciliare integrata; 

• il case manager (infermiere o fisioterapista o psicologo, medico); 

• un Dirigente medico dell’Area intensiva e/o respiratoria; 

• un assistente sociale; 

• un rappresentante dell’Area amministrativa; 

• direttore del distretto (o suo delegato) ove il Pz è domiciliato 

I componenti del team, individuati dalle Direzioni strategicheaziendali, dovranno essere 

preliminarmente avviati ad uno specificopercorso formativo, da organizzare a livello regionale, 

anche con ilsupporto delle associazioni dei pazienti. 

Il team aziendale può essere integrato con altri professionisti tracui il neurologo, fisiatra, terapista 

occupazionale, logopedista, etcper garantire un approccio multidisciplinare al paziente con SLA, 

anche attraverso specifici accordi tra le aziende sanitarie provincialied i centri di riferimenti 

un’ottica di collaborazione interaziendale. 

Per quanto attiene specificamente agli interventi al domiciliosulla persona con SLA, la ASP deve 

essere in grado di assicurare leseguenti figure professionali, con formazione e competenze 

specifiche  per la SLA: 

• neurologo; 

• anestesista /pneumologo; 

• nutrizionista; 

• fisiatra; 

• gastroenterologo/ chirurgo; 

• logopedista/specialista della deglutizione;; 

• palliativista; 

• fisioterapista 

• terapista occupazionale; 

• psicologo; 

• ingegnere elettronico/informatico. 

Il percorso assistenziale 

1. Il ―sospetto‖ diagnostico di malattia del motoneurone – SLAviene formulato dal MMG in base ai 

sintomi riferiti ed ai segniriscontrati. 

Il soggetto con ―sospetto‖ di SLA viene inviato dal MMGall’Ambulatorio di neurologia dell’ASP di 

appartenenza, ad una U.O.di neurologia o ad un - Centro esperto regionale. 

2. Conferma della diagnosi (centro esperto o altra U.O. neurologia) 

La diagnosi della malattia è complessa poiché non esistonoattualmente marker diagnostici specifici. 

L’iter diagnostico prevedeuna serie di esami che permettono un’adeguata diagnosi 

differenziale:esame clinico e obiettivo neurologico; elettromiografia ed elettroneurografia;potenziali 

evocati somatosensoriali e motori; indaginineuroradiologiche (risonanza magnetica [RM] e/o 

tomografia computerizzata[TC] dell’encefalo e del midollo, secondo quanto indicatodalle linee 

guida), diagnostica di laboratorio di primo livello (esamiematochimici di routine, dosaggio CK e 

LDH, dosaggio ormoni tiroidei,anticorpi antitiroide, etc). 

A questi si aggiungono vari accertamenti necessari nei casi clinicamentepiù complessi o con 

compromissione respiratoria e/o deglutitorio-nutrizionale:biopsia del muscolo e/o del nervo, 

anticorpi antiGM1, anticorpi antiborrelia, markers neoplastici, indagini genetiche,spirometria, 

emogasanalisi, saturimetria o poligrafia notturna, RXtorace, videofluorografia esofagea, etc. 

Una volta definita la diagnosi, sarà stilato e consegnato lo specificopiano terapeutico. 
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La diagnosi di SLA, internazionalmente definita in accordo aicriteri di El Escorial (1994, 2000), 

comporta, da parte dello specialistache prende in carico il malato, la certificazione di malattia rara 

(Cod. di esenzione RF0100) ai sensi della vigente normativa. In attola certificazione può essere 

redatta dai Centri esperti in quanto centridi riferimento regionale per le malattie rare neuromuscolari 

e perla SLA, ai sensi del D.A. n. 1631/2012 decreto 10 agosto 2012―Revisione della Rete regionale 

per le malattie rare. 

3. Comunicazione della diagnosi, della prognosi e del percorso di cura. 

Il medico neurologo che pone la diagnosi di SLA si adopera,tenendo conto delle caratteristiche 

psicologiche del paziente e dellasua famiglia e della delicatezza delle circostanze, per una 

comunicazionecorretta e tempestiva della diagnosi, della prognosi e del percorsodi cura alla persona 

affetta e, previo un esplicito consensoinformato del paziente - in relazione alla legislazione vigente 

sullaprivacy - ai familiari, al team aziendale e al MMG della persona affetta. 

Il neurologo in tale attività preferibilmente dovrebbe avvalersidel supporto dello psicologo. 

4. Valutazione multiprofessionale della persona con SLA 

La valutazione multi professionale, organizzata in un unicoaccesso, è effettuata da un team al fine 

di offrire una presa in caricoglobale che include1: 

• prescrizione ed eventuale revisione della terapia farmacologicaspecifica/sintomatica; 

• programma per la mobilizzazione attiva e passiva; 

• monitoraggio e intervento nutrizionale; 

• monitoraggio della funzione respiratoria, della ventilazionenon invasiva e della ventilazione 

invasiva; 

• monitoraggio della funzione fonatoria; 

• telemonitoraggio domiciliare respiratorio, nutrizionale, riabilitativoe di supporto psicologico; 

• precoce supporto alla comunicazione. 

Tali attività sono svolte in prima istanza del centro esperto per laSLA, ma possono essere effettuate 

anche da altri soggetti (U.O. dineurologia, U.O. di rianimazione, UTIR, etc) in relazione allo stadio 

di malattia e alle specifiche necessità del paziente. 

Altri enti/soggetti (ASP, rianimazione, UTIR, ORL,chirurgia/endoscopia, etc.), a loro volta, 

possono intervenire nellevalutazioni specialistiche di competenza, per i soggetti non più ingrado (a 

causa del livello di disabilità) di recarsi per i controlli pressoi Centri di riferimento. 

5. Percorsi riabilitativi paziente-specifici 

I percorsi riabilitativi coinvolgono la componente motoria,respiratoria, nutrizionale e comunicativa, 

con percorsi specifici sullabase dei bisogni del paziente malato di SLA. La riabilitazione motoria 

ha il compito di monitorare i bisogni della persona, mantenere iltrofismo muscolare a livello di tutti 

i distretti corporei, preveniredanni terziari, modificare l’ambiente domestico e soprattutto, instretta 

relazione con la fisionomia individuale del paziente e dellafamiglia, predisporre l’impiego di tutti 

gli ausili necessari al mantenimentodella vita indipendente, finchè possibile e alla migliore qualità 

di vita possibile man mano che la patologia procede. 

La riabilitazione respiratoria, sin dai primi momenti di presa incarico del paziente prevede 

l’educazione alla respirazione e sua facilitazione. 

La riabilitazione nutrizionale ha il compito di mettere in attotutte le strategie terapeutiche di 

sostegno al contenimento della disfagiacome: stimolazione dei muscoli buccali, della glottide e 

facilitazioneneuromuscolare della deglutizione. 

La riabilitazione della comunicazione procede ad impostare iltraining del linguaggio e la 

economizzazione vocale, sin dai primi sintomidi disartria. 

6. Formulazione del PAI ed integrazione con i servizi territoriali. 

A seguito della valutazione multidisciplinare del soggetto conSLA, viene formulato il primo Piano 

assistenziale individuale (PAI),che viene trasmesso alla ASP (team aziendale) di appartenenza del 

paziente. Si provvede inoltre alla programmazione, se necessario, dieventuali rientri periodici per il 

follow-up clinico. 
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Il PAI sarà costituito da un documento scritto e sottoscritto dalleparti interessate (medico 

prescrittore, persona con SLA, familiari) edeve prevedere, in modo standardizzato, i seguenti 

elementi: 

– dati anagrafici del paziente 

– esito della valutazione multidimensionale con esplicitazionedei bisogni assistenziali 

– definizione degli obiettivi di assistenza e delle azioni programmate 

– cronoprogramma degli interventi 

– elenco dei servizi da attivare. 

7. Presa in carico territoriale. 

Ogni paziente con SLA con i suoi familiari deve poter avere nelteam aziendale un riferimento sul 

territorio. 

Il team aziendale, in base a quanto previsto dal PAI proposto: 

– attiva ove necessario il Servizio di assistenza domiciliare integrata(ADI) o di Assistenza 

domiciliare integrata respiratoria (ADIR),laddove attivata; 

– coinvolge il MMG del soggetto; 

– informa i familiari sui servizi territoriali forniti preferibilmenteattraverso una specifica ―carta dei 

servizi‖; 

– identifica il case manager di ogni soggetto; 

– opera una formazione continua a favore dei familiari e delcaregiver. 

Il team aziendale coordina le attività di fornitura ausili e presìdiindispensabili, al fine di facilitarne i 

processi erogativi. 

Gli uffici ―presidi e ausili‖ distrettuali, considerata la peculiarefragilità dei pazienti affetti da SLA, 

garantiscono l’autorizzazione deipresidi necessari in tempi brevissimi (entro tre giorni lavorativi), 

anche al fine di permettere una dimissione dal reparto ospedaliero intempi appropriati. 

Il team garantisce inoltre, per gli ambiti di competenza, l’interfacciapiù semplice, agile e meno 

burocratica possibile tra la personacon SLA e i suoi familiari e gli uffici della pubblica 

amministrazione(in particolare con il referente identificato nei comuni); cura i rapporticon i Centri 

esperti. 

8. Follow-up 

Nelle prime fasi le visite di controllo per il follow-up clinico, inbase a quanto previsto nel PAI, 

saranno effettuate nei centri esperti onei reparti di neurologia. Le visite di controllo devono essere 

multidisciplinari(in base alle specifiche esigenze del paziente) ed eseguitedi regola ogni 2-3 mesi (a 

seconda della progressione di malattia) eprogrammate direttamente al termine della visita 

precedente. Nelcorso di tali visite vengono valutate le eventuali modificazioni clinichee stabiliti 

 

1 Vedi aspetti specifici della gestione dei pazienti con SLA 

 

gli interventi neurologici e di altro tipo necessari, incluseulteriori valutazioni specifiche. 

Il follow-up clinico dei pazienti con gravi problemi di mobilitàche rendono difficile il trasporto 

presso il Centro esperto o il più vicinoospedale deve essere garantito al domicilio da parte 

dell’aziendasanitaria provinciale, coordinato dal team aziendale, anche relativamentealla 

prescrizione dei farmaci specifici. Potranno essere realizzatispecifici accordi tra le aziende sanitarie 

provinciali ed i centri diriferimento in un’ottica di collaborazione interaziendale. 

Le visite di controllo hanno anche l’obiettivo di proporre alpaziente eventuali trattamenti 

sintomatici per i principali disturbiche possono manifestarsi nel corso della malattia (crampi, 

scialorrea,secchezza delle fauci, secrezioni eccessivamente mucose, depressione,ansia, spasticità, 

incontinenza emotiva, insonnia, fascicolazionidisturbanti, spasmi muscolari, eccessiva fatica, stipsi, 

dolore) e verificarnel’efficacia. 

È necessario ribadire che nelle varie fasi della malattia la collaborazionedel medico di medicina 

generale (MMG) è fondamentalemutare delle condizioni cliniche. Il MMG riveste un ruolo cardine 



141 

 

nell’assistenza domiciliare della Persona affetta da SLA, effettuandola valutazione preliminare di 

tutti i casi bisognevoli di un interventoin ADI, facendo parte integrante del team aziendale, e 

attivando ilsistema di valutazione sistematica delle necessità, attraverso l’UVM. 

Inoltre l’interazione tra MMG ed équipe multidisciplinare dei Centriesperti e dell’ADI consentirà la 

creazione di una sinergia fondamentaleper la continuità assistenziale nel percorso ospedale-

territorio. 

Si ritiene fondamentale, infine, la creazione di servizi di reperibilitàtelefonica H24, gestiti dai Centri 

esperti e dalle strutture sanitarie(ospedaliere e territoriali) locali, per garantire l’assistenza 

adeguatain caso di criticità, in base a procedure redatte a livello localee coordinate dai team 

aziendali in base alle risorse disponibili sul territorio. 

Il supporto telefonico del centro esperto dovrebbe preferibilmenteessere richiesto e mediato da un 

operatore dell’ADI. 

Aspetti specifici di gestione del soggetto con SLA 

Presa in carico psicologica. 

Sin dalla fase della diagnosi, in parallelo all’attività neurologica,deve essere offerta una presa in 

carico psicologica anche, tramite ilsupporto della telemedicina, e in collaborazione/convenzione con 

leassociazioni dei pazienti. Gli obiettivi dell’intervento psicologicosono:  

(a) attuare una presa in carico globale del paziente, del caregivere della sua famiglia attraverso varie 

modalità operative (colloquidi sostegno individuali, discussioni in piccoli gruppi, etc.); 

 (b) partecipareal team multidisciplinare per l’elaborazione dell’intervento eper affrontare le 

questioni etiche legate al trattamento della SLA(Scelte terapeutiche della persona affetta da SLA e 

direttive anticipate).Un documento attestante le eventuali scelte anticipate del paziente 

deve far parte della documentazione del paziente;  

(c) proporre iniziativedi formazione e supervisione di gruppi di volontari in grado didare sostegno ai 

malati affetti da SLA, ai caregiver e ai loro familiari; 

(d) fare da ponte con lo psicologo del distretto o domiciliare, al finedi garantire un adeguato 

continuum assistenziale;  

(e) coordinamentodi gruppi di auto mutuo aiuto. 

Interventi formativo-educativi per le persone affette da SLA, percaregiver e le famiglie. L’aspetto 

educativo è di fondamentale importanzaper la persona con SLA e la sua famiglia. Esso mira a 

migliorarela capacità del paziente e della famiglia di affrontare la malattia,migliorare la compliance 

per le cure e, in generale, la qualità dellavita. L’educazione del paziente e della famiglia sono in 

primo luogoeseguite dai singoli specialisti, attraverso la comunicazione diretta 

con tutti gli interessati e dedicando uno spazio specifico alla rispostaa domande e dubbi che possano 

emergere nel corso della malattia. 

L’educazione prosegue con l’uso di opuscoli illustrativi, forniti dalleassociazioni dei pazienti per la 

SLA, o redatti dai centri esperti. Atutto questo si aggiungono cicli di incontri (che possono 

utilizzare ilsupporto della telemedicina) rivolti ai pazienti con SLA e ai loroparenti nel corso dei 

quali i vari specialisti coinvolti offrono unadescrizione della malattia e degli interventi specifici e 

rispondono adomande dei partecipanti. Ciascun ciclo di incontri deve prevedereinterventi delle 

varie figure professionali coinvolte nella presa in caricodel paziente, in particolare il neurologo, il 

genetista, lo psicologo, 

il logopedista, il dietologo, lo pneumologo, il fisiatra, l’infermiere, iltecnico degli ausili di 

comunicazione e l’assistente sociale. Questeattività vengono svolte in collaborazione con le 

associazioni deipazienti. 

Mobilizzazione attiva, assistita e passiva 

La persona affetta da SLA necessita di interventi di mobilizzazionee mantenimento della funzione 

muscolare residua continuilungo tutto il decorso della malattia. Pertanto, il trattamento fisioterapico 

è parte integrante della presa in carico della persona affetta daSLA e deve essere proseguito, con 

modalità differenziate a secondadello stadio di malattia, nel corso di tutta la storia clinica del 

soggetto. 
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Al fine di mantenere la migliore qualità di vita possibile nellediverse fasi della malattia e di 

ottimizzare le capacità residue, la personaaffetta da SLA viene sottoposta a visita 

neurologica/fisiatricaper la valutazione delle competenze motorie, dei bisogni specifici disupporto 

all’attività fisica e della riabilitazione delle funzioni deficitarie. 

Il fisiatra redige un progetto riabilitativo dipotenziamento/mantenimento delle capacità residue. In 

collaborazionecon il team aziendale e le associazioni dei pazienti, tale progettopuò prevedere 

l’individuazione di una figura di fiducia del pazienteche può essere debitamente formata al fine di 

affiancarsi al terapistadi riferimento, e garantire la continuità degli interventi di mobilizzazione 

mantenimento della funzione muscolare residua. 

Ortesi e presidi. 

La valutazione del paziente con SLA deve includere il supportoe la correzione della postura, la 

gestione delle contratture muscolari,delle retrazioni tendinee e del dolore, la prescrizione di 

carrozzineadattate alle specifiche esigenze del paziente, la prescrizione di ortesiper gli arti superiori 

e inferiori, inclusi tutori leggeri per gli artiinferiori o ortesi di supporto per il mantenimento della 

posizioneeretta o della deambulazione assistita. In considerazione della rapiditàdi evoluzione della 

malattia, le ASP e i fornitori devono scrupolosamentegarantire brevissimi tempi di autorizzazione 

(entro tregiorni lavorativi) e di consegna/fornitura dei presidi ivi comprese lesostituzioni e le 

riparazioni degli stessi. Pertanto, le ASP nel predisporrecapitolati d’appalto o gare inerenti la 

revisione a domicilio deipresidi devono fissare tempi adeguati e prevedere la disponibilità dipresidi 

sostitutivi se i tempi di riparazione o sostituzione si prevedesiano superiori a 48 ore. 

Sono di estrema importanza le modificazioni adattative deldomicilio al fine di garantire una sicura 

accessibilità e aumentarel’indipendenza del paziente. In relazione alle capacità motorie delpaziente 

devono anche essere considerati controlli e adattamenti personalizzatidella sua autovettura in 

conformità alle norme vigenti. 

Monitoraggio e intervento nutrizionale 

La persona affetta da SLA deve eseguire una prima visita di valutazionenutrizionale, già al 

momento in cui viene definita la diagnosi,anche in assenza di evidenti turbe della deglutizione e/o 

calo ponderale. 

Questo permette di eseguire una valutazione nutrizionalebasale e instaurare un rapporto di fiducia 

con i medici e i tecnici specialisti. 

La prima visita comprende: anamnesi alimentare, peso corporeoattuale e peso in buona salute, 

indice di massa corporea (BMI),studio dei parametri ematologici ritenuti utili per la valutazione 

nutrizionale. 

Le visite di controllo devono essere programmate ogni 2-3 mesio ogni qualvolta si dovesse rendere 

necessario. In tale occasione vengonoripetuti i seguenti controlli: anamnesi alimentare, peso 

corporeoattuale e peso in buona salute, indice di massa corporea (BMI) estudio di specifici 

parametri ematologici. Nel caso di evidente disturbodella deglutizione, previa valutazione 

specialistica (neurologo,logopedista, ORL), si procederà all’esecuzione di 

videofluorografiaesofagea o fibroscopia pre e post assunzione di pasto con blu di metilene. 

In presenza di disfagia e/o di rilevante perdita di peso sono utilizzatiinterventi finalizzati a ridurre il 

rischio di ab ingestis, ottimizzarel’efficienza della nutrizione e rendere più piacevole il momentodel 

pasto, quali modificazioni della consistenza del cibo, correzionidella postura e utilizzazione di 

appropriati ausili (es. supporti per gliarti superiori, cannucce valvolate), aggiunta di integratori 

alimentarie valutazione di necessità di tecniche alternative per l’alimentazione. 

Sono anche valutati eventuali segni di disfunzione gastro-intestinalefrequenti nei pazienti con SLA, 

quali reflusso gastro-esofageo, stipsi,distensione addominale. Il reflusso gastro-esofageo è trattato 

conneutralizzanti dell’acidità, inibitori delle secrezioni acide, agenti pro cinetici (in presenza di 

ritardo dello svuotamento gastrico) e fermentilattici. 

In presenza di aggravamento della disfagia, con ripetuti episodidi aspirazione, oppure con calo 

ponderale superiore al 10% rispettoal peso in buona salute, viene proposto ed eventualmente 

eseguitol’inserimento di una sonda gastrica per nutrizione enterale, mediantegastrostomia 
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endoscopica percutanea (PEG) o radiologica(PRG/RIG), se non sussistono controindicazioni 

assolute. Nei soggettiin cui non sia possibile per controindicazione assoluta o relativainserire una 

sonda gastrica è possibile avvalersi di un sondino naso gastrico (SNG) o di un catetere venoso 

centrale (CVC), che permetteun sostegno nutrizionale adeguato. L’intervento di impiantoPEG/RIG 

deve preferibilmente essere eseguito in regime di ricovero,presso un Centro esperto o un Servizio di 

chirurgia/endoscopia,secondo un protocollo che prevede l’esecuzione degli esami e dellevalutazioni 

specialistiche pre-operatorie (Rx torace, ECG, esamiematochimici di routine e della coagulazione, 

valutazione anestesiologica, etc.), l’esecuzione dell’intervento, l’adattamento alla nutrizioneenterale 

e l’addestramento del caregiver e dei parenti alla gestionedella sonda. Tutte le prescrizioni 

necessarie (miscele per nutrizioneenterale, tipo e quantità, materiale necessario per la gestione 

dellasonda e pompa, primo Kit PEG sostitutivo) vengono fatte nel corsodel ricovero per permettere 

al paziente di ottenere tempestivamentele forniture. Nel paziente in nutrizione enterale devono 

essere eseguitiperiodici controlli e rinnovate le prescrizioni della nutrizione enterale. 

Spetterà all’ASP di residenza di provvedere alle successive prescrizionie forniture. L’eventuale 

cambio della sonda deve essere possibile,salvo che sussistano gravi controindicazioni, presso il 

domiciliodel paziente a cura dell’ASP di residenza, previa valutazione delteam aziendale. Nel caso 

di sondino gastrico (SNG), quest’ultimoviene sostituito secondo necessità (es., usura, dislocazione, 

etc.). 

Monitoraggio di funzione respiratoria, ventilazione non invasiva eventilazione invasiva 

Il paziente deve ricevere una precoce presa in carico pneumologica. 

Alla prima visita il paziente viene sottoposto a prove di funzionalitàrespiratoria e test di meccanica 

respiratoria (FVC, MIP, PEP,PCF, etc), prelievo arterioso per emogasanalisi, saturazione 

ossiemoglobinicanotturna (con apparecchiatura portatile fornita a domicilioal paziente, nel caso non 

sia ricoverato) per la valutazione delle condizionirespiratorie. In assenza di danno evidenziabile, 

deve essereprogrammata una visita di controllo ogni 3 mesi circa. Il paziente ela sua famiglia 

vengono istruiti sui possibili sintomi di compromissionerespiratoria (cefalea al risveglio, dispnea 

sotto sforzo, sonnolenzadiurna, etc.) in modo da poter contattare tempestivamente lopneumologo di 

riferimento, affinché questi possa definire gli interventinecessari. 

Il trattamento riabilitativo dei muscoli respiratori prevede duemodalità: 

a) La fisiochinesiterapia respiratoria (FKTR) consiste in un complessodi tecniche di controllo della 

ventilazione che il paziente puòeseguire a domicilio. La scelta delle tecniche dipende dalla 

caratteristichee dalla fase della malattia; il paziente viene addestrato in unao più sedute, assistito da 

fisioterapisti. 

b) In caso di ridotta funzione del riflesso della tosse, per la protezionedelle vie aeree può essere 

prescritto uno strumento per latosse artificiale (macchina per la tosse o Cough Assist). La 

famigliadel paziente deve essere istruita all’uso di tale strumentazione. A talproposito, pur non 

essendo compreso nel comune nomenclatoretariffario, la letteratura corrente è ormai concorde nel 

considerarel’apparecchio Cough Assist un presidio salvavita, allo stesso modo deiventilatori presso-

volumetrici. 

Il supporto ai muscoli respiratori può essere effettuato mediantel’applicazione manuale o meccanica 

di forze esterne al corpo delpaziente oppure provocando cambiamenti intermittenti della 

pressionedelle vie aeree. Quest’ultima modalità prevede l’utilizzo di ventilatorimeccanici 

domiciliari che, in modo non invasivo, possonogarantire il supporto ventilatorio anche per 24 ore al 

giorno (in baseanche alla volontà espressa dal paziente nelle direttive anticipate). 

L’utilizzo domiciliare del ventilatore è preceduto da una fase di addestramentoche si svolge in 

numero variabile di sedute in cui vengonostabilite modalità di ventilazione, parametri ventilatori, 

tipo di interfacciamacchina-paziente (sono disponibili in commercio diversi tipidi maschere facciali 

o nasali e, nel caso di non ottimale adattamentodi queste, è possibile il confezionamento di 

maschere su misura) enumero minimo di ore di utilizzo. Al fine di raggiungere 

un’adeguatatolerance alla ventiloterapia non invasiva e di verificarne la realeefficacia nei primi 

giorni di trattamento, l’addestramento preferibilmenteva effettuato in regime di ricovero. 
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L’adattamento al ventilatoreda parte del paziente viene infatti valutato clinicamente 

(attenuazionedei disturbi respiratori, miglioramento della qualità del sonno,tollerabilità della 

maschera, etc.) e con indagini strumentali invasive(prelievo arterioso per emogasanalisi) e non 

invasive (saturimetria opoligrafia notturna), impossibili da effettuare al domicilio o in 

sessioniambulatoriali diurne. Dopo la fase di addestramento il pazienteesegue controlli 

ambulatoriali periodici (ogni 3-4 mesi circa) in cuiviene rivalutata la funzione respiratoria (esame 

clinico medico efisioterapico, prove di funzionalità respiratoria, valori di emogasanalisi,saturimetria 

o poligrafia) al fine di adeguare periodicamente i 

parametri di ventilazione e il tempo di utilizzo giornaliero al progrediredella malattia. 

La ventilazione invasiva nel paziente con SLA 

Le indicazioni al confezionamento della tracheostomia neipazienti SLA sono fondamentalmente per 

due ordini di motivi: 

1) presenza di segni bulbari senza insufficienza respiratoria; 

2) insufficienza respiratoria severa (>16 ore/die) con o senzacompromissione bulbare. Quest’ultima 

indicazione identifica ipazienti respiratori cronicamente critici, che – nel caso di sclerosilaterale 

amiotrofica –, viene solitamente altresì aggravata dalla perditadell’autonomia gestionale del 

paziente per lo stato avanzato dimalattia. 

La gestione del timing per le procedure in questo gruppo dipazienti diventa fondamentale per 

evitare che, qualora abbiano sceltodi sottoporsi a tracheostomia, si arrivi in una condizione di 

urgenza-emergenza con doppi svantaggi per il paziente: 

1) prolungata sofferenza per un ―trascinamento‖ di una ventilazionenon invasiva in condizioni quasi 

―disperate‖ con lesioni dadecubito e continue aspirazioni tracheali con accesso nasale, 

descrittequeste come veramente sgradevoli dai pazienti; 

2) incremento dei rischi di una procedura, la tracheostomia,eseguita in condizioni di urgenza-

emergenza. 

Dopo la tracheostomia inizia un percorso molto più impegnativoriguardante la gestione del paziente 

con SLA cronicamente critico. 

Questo è un punto di fondamentale importanza, visto che ilrisultato varia in maniera determinante 

in funzione dell’expertise delgruppo di lavoro, comportando una notevole differenza sugli esiti siaa 

breve che a lungo termine, come dimostrato dai lavori scientifici edalla ―real life‖. Al riguardo è 

opportuno che si identifichino i centricon maggiore esperienza che svolgono un’attività di centri 

pilota inquesta fase di malattia in raccordo con i centri esperti. 

Compiti dei centri ( Terapia intensiva respiratoria /Rianimazionigenerali/ORL): 

1) istituire percorsi facilitati per i pazienti con SLA ed insufficienzarespiratoria grave (ventilazione 

meccanica >16 ore/die); 

2) garantire l’assistenza dei pazienti critici nella fase d’urgenzaemergenza; 

3) umanizzare il ricovero (istituire una stanza con la possibilitàdi avere una presenza maggiore dei 

propri cari); 

4) addestrare i caregivers prima della dimissione; 

5) mantenere un collegamento facilitato con vie brevi tra teamaziendale, personale dell’ADI e 

ospedale per la soluzione delle problematicheminori; 

6) garantire una possibile visita in ospedale (sostituzione cannulatracheale rotta, atelettasie, 

rivalutazioni ecc..) entro le 48 ore dallachiamata dell’ADI, per problematiche urgenti relative alla 

specialità,con possibilità di regolarizzare successivamente da un punto di vistaformale; 

7) garantire attività ambulatoriale con visite programmate. 

Le attività dei centri (UTIR/Rianimazioni/ORL) che gestirannola fase acuta del peggioramento di 

malattia dovranno essere supportatedalle strutture preposte per tutte quelle attività di 

―contorno‖come fornitura di apparecchiature e di materiali di consumo, al finedi garantire soluzioni 

in tempi reali. 

Al riguardo l’Assessorato regionale si farà carico tramite un suorappresentante (es. il responsabile 

dei pazienti fragili) di: 
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a) predisporre circolari esplicative; 

b) monitorare le attività. 

Monitoraggio della funzione fonatoria 

Il paziente deve ricevere una precoce presa in carico foniatrica.In questa sede il paziente è 

sottoposto a specifiche valutazioni dellafunzione fonatoria oltre che e della deglutizione, a seguito 

delle qualiviene stabilito uno specifico programma terapeutico individualizzato(esercizi e tecniche 

per migliorare/mantenere la fonazione, gestire lesecrezioni orofaringee, etc). La presa in carico 

foniatrica può esseregarantita dal Centro esperto ovvero dai servizi territoriali. 

Supporto per la comunicazione 

Nel decorso della malattia il paziente presenta una progressivaperdita della funzione fonatoria, 

giungendo alla completa anartria,che si associa alla perdita di motilità utile degli arti superiori oltre 

che della mimica facciale. Una delle conseguenze per il paziente è laperdita della capacità di 

comunicare con i familiari e il personale chelo assiste. Diviene pertanto fondamentale l’utilizzo di 

sistemi dicomunicazione aumentativi e alternativi, sia per migliorare la qualitàdella vita di queste 

persone sia per assicurare la possibilità di sceglierela propria cura in tutto il percorso della malattia, 

in modo taleche gli operatori della salute insieme al paziente e alla sua famigliacostruiscano il 

percorso più appropriato per affrontare ogni fasedella malattia stessa. La Comunicazione 

aumentativa alternativa(CAA) include strategie e ausili di comunicazione che permettono 

dipreservare l’autonomia del paziente, il contatto e la comunicazionecol mondo esterno, anche in 

presenza di gravissimo deterioramentodel quadro motorio. La maggior parte di questi ausili di 

comunicazionesi avvale di strumenti informatici dotati di sistemi simbolicicon uscita di voce. Una 

caratteristica fondamentale di queste tecnologieè l’adattabilità, che permette di personalizzare le 

varie applicazionia seconda delle capacità residue del paziente. 

Risulta quindi necessario predisporre un provvedimento regionaleriguardante il percorso di 

fornitura al fine di rendere omogenea,su tutto il territorio regionale e per tutti i quadri patologici, 

l’erogazionedegli stessi. 

Relativamente agli strumenti di comunicazione ad altissima tecnologia(controllo oculare), dal 2008 

(bando regionale per assegnazionedi sintetizzatori vocali per utenti affetti da gravi patologie 

neuromotorie 

- ammissione al finanziamento del progetto della AUSL n.3 di Catania di dotazione di sintetizzatori 

vocali ai pazienti affetti daSLA e da gravi patologie neuromotorie) per i malati di SLA 

dellaRegione Sicilia è prevista, previa valutazione/prescrizione del Centroesperto, la fornitura in 

regime di comodato gratuito di specificicomunicatori aumentativi a scansione oculare (mod. My 

Tobii, mod.Eye Gaze). Al fine di poter semplificare la procedura prescrizionale,potrebbe essere 

opportuno rivedere la batteria di tests neuropsicologicidi verifica dello stato cognitivo proposti nelle 

linee guida redatteai sensi del suddetto D.A. n. 251/08 del 18 febbraio 2008, a causa 

dell’eccessivotempo richiesto per la loro esecuzione nonché per lanecessità obbligata di utilizzare 

un supporto informatico non ancorain dotazione del paziente. 

In riferimento agli strumenti di comunicazione ad alta tecnologia(es., comunicatori alfabetici con 

uscita in voce sintetica, softwaredi comunicazione a scansione per PC, tablet o palmari), in atto 

leapposite valutazioni/prescrizioni del Centro esperto vanno presentateper l’autorizzazione al 

distretto ASP di appartenenza, che ne prevedel’acquisto (riconducibile al COD. ISO 21.42.06.006 

di comunicatoresimbolico 100 caselle) con una compartecipazione dei pazienti. 

In considerazione del prezzo di mercato degli apposititi softwaredi comunicazione con i relativi 

accessori (es, sensori, reggi braccio,etc.) ed il PC o tablet dove installarli, spesso il paziente è 

costrettoad integrare a proprie spese la cifra totale richiesta nei preventividelle aziende fornitrici. 

Pertanto, così come per gli strumenti ad altissima 

tecnologia, anche per quelli ad alta tecnologia, potrebbe essereopportuno prevedere per le ASP 

l’attivazione di contratti di noleggio. 

Cure palliative e gestione del dolore 
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Occorre sempre identificare la presenza di sintomi dolorosi etrattarli adeguatamente. Il trattamento 

include sia gli interventi riabilitativi,sia le adeguate terapie farmacologiche. 

Inoltre, nell’accordo tra Stato Regioni e Province autonome del25 maggio 2011, è stato dichiarato 

che le cure palliative sono nodidella rete territoriale del Sistema integrato per le malattie 

neuromuscolario quelle malattie analoghe dal punto di vista assistenziale. 

La Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è la malattia neuromuscolarein cui più di ogni altra a livello 

internazionale è stata ricercata lamodulazione più coerente delle cure palliative nel percorso di 

cura,che non può e non vuole essere rivolto soltanto all’end-of-life care. 

È quindi necessario sviluppare un approccio che consenta dimodulare, in tutto il percorso di 

malattia, le cure specialistiche aquelle palliative, in un continuum declinato in funzione dei 

bisognidella persona con SLA e della sua famiglia. È altrettanto importantegarantire, ai pazienti in 

fase di avanzata compromissione respiratoriae che dovessero rifiutare la tracheotomia, l’immediata 

attivazionedi cure palliative domiciliario in strutture specialistiche  

(Hospice).Telemonitoraggio domiciliare respiratorio, nutrizionale, riabilitativoe di supporto 

La telemedicina utilizza piattaforme di rete che permettono ilcontrollo, il monitoraggio, il confronto 

sanitario e la trasmissionedati e video a distanza, in tempo reale, tra il centro periferico e 

l’ospedaledi riferimento, mediante un sistema informatizzato di teleconsultoattivo 24 ore su 24. 

Il paziente affetto da SLA può entrare in un programma di assistenzadomiciliare che prevede lo 

sviluppo di protocolli individuali ditelemedicina per il telemonitoraggio respiratorio, nutrizionale, 

riabilitativoe di supporto psicologico. 

1. Telemonitoraggio respiratorio 

Al paziente con SLA che entra in tale programma vengono consegnatetutte le apparecchiature 

necessarie alla sua terapia; inoltrevengono installate e configurate le tecnologie necessarie a 

ricevere iparametri rilevati dalle apparecchiature e a trasmetterli presso lacentrale operativa del 

Centro esperto per la SLA che possiede il servizio 

di telemedicina. I parametri che vengono rilevati sono relativi alfunzionamento e al settaggio delle 

apparecchiature, oltre che al quadroclinico (fisiopatologici e ventilatori) tra cui: 

• SpO2 

• Pressione 

• FC 

• ECG 

• Spirometria (con curva) 

• Parametri di settaggio dei ventilatori 

• Parametri respiratori di funzionamento dei ventilatori. 

Tutti i parametri che vengono trasmessi alla centrale operativadel Centro esperto per la SLA, siano 

essi dati clinici o parametri disettaggio e funzionamento delle apparecchiature, vengono organizzati 

in un server database che è accessibile dagli applicativi della centraleoperativa. Gli operatori della 

centrale operativa, attraverso gliapplicativi, possono monitorare in ogni momento la situazione 

clinicadel paziente, decidere se è il caso di eseguire un particolare esamee comunicarlo al paziente 

contattandolo telefonicamente e, infine,coinvolgere, telefonicamente o via SMS per le situazioni di 

emergenza,o attraverso la pianificazioni degli interventi, tutti gli operatoriche intervengono nella 

gestione del paziente. 

2. Telemonitoraggio nutrizionale 

Il telemonitoraggio nutrizionale prevede, attraverso collegamentovideo tra paziente/caregiver e 

ciascuno specialista (nutrizionistaclinico, dietologo, logopedista) il monitoraggio dello stato 

nutrizionaledel paziente e della terapia nutrizionale intrapresa (nutrizioneartificiale per i casi più 

gravi). 

3. Telesupporto supporto psicologico. 

Il collegamento video tra il paziente/caregiver e lo psicologoviene effettuato quotidianamente ed è 

volto a fornire un sostegno psicologicoal paziente che avvertirà l’ambiente come familiare. 

4. Telemonitoraggio riabilitativo (Teleneuroriabilitazione) 
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Nei casi in cui il team multidisciplinare dovesse ritenere utile, ilpaziente viene dotato a domicilio di 

un sistema di teleneuroriabilitazioneper la riabilitazione a distanza in realtà virtuale. Un 

sistemaaltamente innovativo che consente al paziente attraverso la piattaformatecnologica VRRS di 

effettuare esercizi in ambiente virtuale 3D. 

Nel caso della riabilitazione domiciliare la piattaforma base può essereestesa ad applicazioni di 

riabilitazione/monitoraggio neuro-ortopedico,cardiorespiratorio e metabolico in base alle esigenze 

specifichedel paziente. 

Ospedalizzazione 

La ospedalizzazione delle Persone con SLA va ridotta al minimoindispensabile, individuando 

preventivamente all’interno del percorsoassistenziale completo le fasi nelle quali è appropriato e 

indispensabileil ricovero ordinario, garantendo la gestione adeguata di tuttele altre a domicilio o in 

luoghi residenziali appropriati. 

Queste fasi possono essere identificate come segue: 

1) adattamento alla ventilazione meccanica non invasiva; 

2) predisposizione di PEG o RIG, adattamento alla NE totale, edeventuale adattamento a minima 

alimentazione idonea per os al finedi non far perdere al malato il gusto del cibo; 

3) esecuzione di tracheostomia e adattamento a ventilazionemeccanica per via tracheostomica; 

4) eventuali problemi acuti non gestibili a domicilio (polmonitecon instabilità degli scambi gassosi; 

sepsi severa; insufficienza renaleacuta; cardiopatia ischemica; addome acuto; problemi della PEG 

non gestibili a domicilio); 

5) eventuali accessi in DH (con trasporto organizzato dal teamaziendale) per la verifica 

dell’adattamento a ventilazione meccanicae per esami diagnostici complessi. 

APPENDICE 1 

Gli accessi domiciliari 

Al fine di personalizzare gli interventi domiciliari si ritiene utileidentificare il grado di 

compromissione funzionale del paziente affettoda SLA tenendo in considerazione il coinvolgimento 

dei principalidomini funzionali in corso di malattia (motricità, comunicazione,alimentazione, 

respirazione, funzioni sfinteriche). A tal proposito sipropone la Tabella qui di seguito riportata. 

La suddetta tabella può essere utilizzata per individuare quattrofasi funzionali con criticità crescente 

a cui far riferimento per la stadi azione della SLA: 

1. Stadio A - Deficit moderato 

2. Stadio B - Deficit medio-grave 

3. Stadio C - Deficit grave 

4. Stadio D - Deficit completo1 per definire lo stadio bisogna considerare la condizione più grave 

presente. 

La tabella che segue indica uno schema di riferimento degli accessi domiciliari, articolati per stadio 

di malattia. 

Tabelle tratte e modificate dal Documento della Consulta delle malattie neuromuscolari (ha 

valore indicativo e va adattata al singolopaziente) 

NB 

Si rinvia alla lettura intergale del testo 

Collaborazione con le associazioni dei pazienti e di volontariato 

L’ASP territorialmente competente del paziente e i Centri espertiper la SLA collaborano con le 

Associazioni dei pazienti in tutte lefasi della programmazione delle iniziative di formazione ed 

informazione. 

Il volontariato, che in tutte le sue sfaccettature e ambiti di interventoè un valore aggiunto e 

irrinunciabile della nostra società e offrespesso adeguata e appropriata collaborazione sia nelle 

strutturesociosanitarie sia al domicilio, deve essere valorizzato e fa parte dellarete che concorre al 

supporto del percorso di cura del paziente conSLA, del caregiver e della famiglia del paziente. 

Regione siciliana: ―Assessorato della salute e Assessorato regionale dellafamiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro‖ 
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Centri esperti, Strutture territoriali di riferimento (referenteaziendale), strutture erogatrici 

dell’Assistenza territoriale domiciliaree residenziale e associazioni di volontariato, al fine di 

ottimizzare illoro intervento (assistenziale, formativo e informativo) a loro voltacollaborano con i 

referenti dell’Assessorato della salute edell’Assessorato della famiglia e delle politiche sociali. A tal 

proposito,è necessario che sia debitamente identificato almeno 1 referentespecifico per la SLA in 

ciascun Assessorato. 

Note: ulteriori integrazioni/modifiche al presente documentopotranno essere apportate anche in 

itinere, sulla scorta delle necessitàemergenti nel percorso assistenziale territoriale dei 

singolipazienti. 

Allegato 1 

La scala funzionale più usata in ambito clinico è la ASLFRS-R: 

1) Linguaggio 

4 Processo fonatorio normale 

3 Alterazione evidenziabile del linguaggio 

2 Linguaggio comprensibile con necessità di ripetizioni 

1 Necessità di comunicazione non verbale associata al linguaggio 

0 Comunicazione impossibile 

2) Salivazione 

4 Normale 

3 Lieve aumento di salivazione; può avere perdita di saliva notturna 

2 Moderato eccesso di salivazione; può avere minima perdita disaliva 

1 Marcato eccesso di salivazione con perdita di saliva 

0 Marcata perdita di saliva; richiede uso costante del fazzoletto 

3) Deglutizione 

4 Normale 

3 Iniziali problemi alimentari occasionalmente va di ―traverso‖ 

2 Necessità di modificazioni della consistenza della dieta 

1 Necessità di alimentazione enterale supplementare 

0 Alimentazione esclusivamente parenterale o enterale 

4) Scrittura 

4 Normale 

3 Parole leggibili con scrittura lenta o approssimativa 

2 Non tutte le parole sono leggibili 

1 Capace di impugnare la penna ma non di scrivere 

0 Incapace di impugnare la penna 

5a) Utilizzo delle posate (alimentazione per via orale) 

4 Normale 

3 Rallentato ed impacciato, non necessita di aiuto 

2 Può tagliare il cibo, sebbene lento ed impacciato; in alcuni casi necessita di aiuto 

1 Il cibo deve essere tagliato da altri, può alimentarsi da solo lentamente 

0 Deve essere imboccato 

5b) Manipolazione (nel caso di alimentazione per PEG) 

4 Normale 

3 Rallentato e impacciato ma non necessità di aiuto 

2 Necessità di aiuto con dispositivi di fissaggio e chiusura 

1 Fornisce minima collaborazione al caregiver 

0 Totale dipendenza dal caregiver 

6) Abbigliamento e igiene personale 

4 Normale 

3 Indipendenza con fatica o con ridotta efficacia 

2 Assistenza intermittente o modalità sostitutive 



149 

 

1 Necessità di assistenza per la cura della persona 

0 Totale dipendenza 

7) Girarsi nel letto e coprirsi con lenzuola e coperte 

4 Normale 

3 Lento e impacciato ma non necessità di aiuto 

2 Può girarsi o aggiustare le lenzuola da solo, ma con grande  difficoltà 

1 Può iniziare il movimento ma non può girarsi o sistemarsi le coperte da solo 

0 Necessita totalmente assistenza 

8) Deambulazione 

4 Normale 

3 Iniziali difficoltà della deambulazione 

2 Cammina con assistenza (con ausilio o ortesi) 

1 Movimenti non finalizzati alla deambulazione 

0 Nessun movimento utile e finalizzabile degli arti inferiori 

9) Salire le scale 

4 Normale 

3 Lentamente 

2 Lieve instabilità o fatica 

1 Necessità di assistenza (compreso mancorrente) 

0 Non è in grado 

10) Respirazione 

4 Normale 

3 Dispnea quando cammina 

2 Dispnea concomitante a una o più delle seguenti azioni: mangiare,lavarsi, vestirsi 

1 Dispnea a riposo, difficoltà a respirare quando si siede o sisdraia 

0 Significativa difficoltà con indicazione all’uso di supportorespiratorio meccanico 

11) Ortopnea 

4 Normale 

3 Qualche difficoltà notturna con respiro più corto, non usa piùdi 2 cuscini 

2 Necessità di più di due cuscini per dormire 

1 Può dormire seduto 

0 Incapace di dormire 

12) Insufficienza Respiratoria 

4 Assente 

3 Intermittente uso di strumenti a ventilazione assistita a due livelli (BiPap) 

2 Uso continuo di BiPap durante la notte 

1 Uso continuo di BiPap di notte e di giorno 

0 ventilazione meccanica invasiva con intubazione o tracheostomia 

Lo score va da 0 a 48. Uno studio ( F.Kimura et al. Progressionrate of ALSFRS-R at time of 

diagnosis predicts survival time in ALS.Neurology 2006;66:265-267.) dimostra che un punteggio 

inferiore a38 alla ASLFRS-R, alla prima valutazione, correla significativamentecon una più veloce 

progressività della patologia rispetto ai punteggiche vanno da 38 a 48. Si delinea così una situazione 

di criticità clinicache induce a mettere velocemente in atto tutti i necessari presidiassistenziali. 

 

BOLZANO 

DGP 7.7.15, n. 817 - Servizi territoriali per l’assistenza e cura. ((BUR n. 28 del 14.7.15) 

Note                                    PREMESSA  

L’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, ha posto la 

base giuridica per l’istituzione dei servizi territoriali per l’assistenza e cura. 

Secondo l’articolo citato i gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali 

e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale 
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contribuiscono all’istituzione del servizio territoriale, in accordo con gli enti locali e con il 

coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore. 

Il comma 2 del medesimo articolo 15/bis prevede che gli ambiti territoriali e le forme organizzative 

dei servizi territoriali sono definiti dalla Giunta provinciale. 

Questi ambiti territoriali e le forme organizzative vengono ora definiti sulla base delle 

proposteelaborate dal gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Ripartizioni Sociale e 

Sanitànonché del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige, dell’Associazione delle residenze per 

anzianidell’Alto Adige, degli enti gestori dei servizi sociali delegati e delle residenze per anziani. 

L’ambito territoriale del servizio territoriale corrisponde di regola a quello di un distretto 

sociosanitario, salva la possibilità di eventuali deroghe previa apposita autorizzazione dell’assessore 

competente. 

L’utenza è stata individuata in modo tale che tutte le persone che necessitano di assistenza e 

curanonché le loro famiglie o altre persone di riferimento, in tutte le fasi della non 

autosufficienza,possano avere accesso a questo importante punto di appoggio. 

Le singole prestazioni del servizio territoriale sono descritte in modo dettagliato. Inoltre 

vengonofissati requisiti specifici relativi al personale, in linea con la finalità del servizio medesimo. 

Grande significato è stato riposto anche sulla  concertazione con gli enti erogatori dei servizi e alla 

verifica continua circa la regolare attuazione delle misure pianificate. 

Infine sono stati determinati i termini per l’attuazione concreta sul territorio provinciale delle 

disposizioni di cui alla presente deliberazione da parte dei servizi coinvolti, nonché le conseguenze 

in caso di mancato rispetto dei medesimi. 

Il Consiglio dei Comuni in merito alla bozza della presente deliberazione ha espresso il suo parere 

positivo ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive 

modifiche (vedi lettera d.d. 26 maggio 2015, n. prot. 

2350). 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l’allegato A), contenente i criteri organizzativi dei servizi territoriali per 

l’assistenza e cura, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Allegato A) 

Servizi territoriali per l’assistenza e cura 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. I presenti criteri disciplinano l’organizzazione e la gestione dei servizi territoriali di assistenzae 

cura, di seguito denominati servizi territoriali, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 

aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 

2. I termini relativi alle persone che nei presenti criteri compaiono solo al femminile o al maschilesi 

riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a 

formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. 

Art. 2 

Servizi 

1. I servizi sociali e sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non 

autosufficienti di cui alla presente deliberazione sono: 

a) i servizi degli enti gestori dei servizi sociali delegati attivi nell’ambito territoriale di riferimento; 

b) i servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 

c) le strutture residenziali per anziani accreditate attive nell’ambito territoriale di riferimento. 

2. Sono coinvolti i servizi privati attivi nel rispettivo ambito territoriale, i quali, se previsto perla 

tipologia del servizio, devono essere in possesso del relativo accreditamento. 

3. I servizi territoriali offrono, in un unico o più punti logistici, attraverso idoneo personale sociale e 

sanitario qualificato, le prestazioni di cui all’articolo 5, relative a tutti i servizi chesi trovano nel 

rispettivo ambito territoriale. 

Art. 3 
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Utenza 

1. I servizi territoriali si rivolgono prioritariamente a tutte le persone che necessitano di assistenzae 

cura, alle loro famiglie e alle persone di riferimento, in tutte le fasi della non autosufficienza. 

In un’ottica di prevenzione si rivolgono a tutte le persone interessate. 

2. Il primo contatto con i servizi territoriali avviene principalmente per iniziativa della 

personainteressata, della sua famiglia o delle persone di riferimento. Può avvenire anche d’ufficio 

da parte dei servizi territoriali o a seguito di apposita segnalazione. 

Art. 4 

Ambito territoriale 

1. L’ambito territoriale dei servizi territoriali corrisponde di regola a quello di un distretto socio-

sanitario. 

2. Se opportuno e previa autorizzazione dell’assessore competente, possono essere istituiti: 

 a) più di un servizio territoriale per distretto; 

b) un unico servizio territoriale per più distretti di un medesimo comprensorio; 

c) in presenza di circostanze oggettive, un servizio territoriale non coincidente con l’ambito 

territoriale del distretto o del comprensorio. 

3. Tramite i servizi territoriali deve essere garantita in ogni caso la copertura totale della 

popolazione. 

Art. 5 

Prestazioni 

1. I servizi territoriali forniscono le seguenti prestazioni: 

a) informazione: forniscono informazioni su tutte le offerte dei servizi sociali e sanitari pubblici e 

privati presenti nell’ambito territoriale di riferimento e sulle più importanti prestazioni previste a 

livello provinciale cui hanno diritto le persone non autosufficienti, in modo da garantire una scelta 

consapevole tra le varie possibilità offerte. Favoriscono lo svolgimento unitario dei procedimenti 

amministrativi connessi; 

b) prima valutazione ed esame della situazione: svolgono una prima valutazione dellasituazione, 

valutano la necessità di unintervento d’urgenza e pianificano sia gliinterventi immediatamente 

necessari (pianodi immediato sostegno) sia gli interventidi sostegno a medio e lungo termine; 

c) interventi di immediato sostegno: in presenza di una situazione di bisogno predispongono, 

insieme alla persona da assistere, alla sua famiglia e alla persona che fornisce assistenza, un piano 

di immediato sostegno - possibilmente entro due giornate lavorative. Il piano comprende i compiti 

ascritti alla famiglia e ai servizicoinvolti, che ne curano l’attuazione; 

d) misure di sostegno a medio e lungo termine: si assicurano che i servizi elaborino- insieme alla 

persona assistita, allasua famiglia, alle persone di riferimento oalle persone che prestano assistenza -

un piano di assistenza e sostegno coordinatoa medio e lungo termine, oppurne redigono uno essi 

stessi, curandonel’attuazione; 

e) concertazione e attuazione delle misure di sostegno: concordano con i servizi leprestazioni e gli 

interventi necessari e necurano l’attuazione; 

f) accompagnamento del caso: dopo aver effettuato la valutazione del caso, individuano un 

incaricato, che assume, secondo i presenti criteri, la responsabilità dell’accompagnamento a lungo 

termine della persona assistita, della sua famiglia o delle persone di riferimento e che tiene i 

necessari contatti con i servizi. In caso di necessità e se in possesso della necessaria qualificazione, 

l’incaricato può anche assumere direttamente il casemanagement. 

2. I servizi territoriali promuovono e sostengono l’organizzazione di corsi per persone che assistono 

familiari non autosufficienti e la creazione di gruppi di auto-aiuto. 

3. I servizi territoriali verificano l’attuazione degli interventi e ne valutano regolarmente i contenuti, 

gli accordi e gli obiettivi. 

Art. 6 

Cessazione dell’incarico 

1. L’incarico dei servizi territoriali cessa nei seguenti casi: 
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a) per interruzione espressa del contatto da parte della persona assistita, della sua famiglia o delle 

persone di riferimento; 

b) per mancato contatto per un lungo periodo di tempo da parte dei soggetti di cui alla lettera a); 

c) se la persona assistita, la sua famiglia o le persone di riferimento non si trovano più in situazione 

di bisogno. 

2. Va comunque garantito che, in caso di bisogno, la persona possa nuovamente fruire delle 

prestazioni erogate dal servizio territoriale. 

3. Se la persona assistita si allontana dal proprio ambito territoriale e si rivolge a un altro servizio 

territoriale che la prende in carico, le informazioni che la riguardano vengono trasmesse 

a quest’ultimo. 

Art. 7 

Organizzazione e gestione 

1. I servizi pubblici e privati presenti in ambito territoriale sono tenuti a collaborare all’interno dei 

servizi territoriali. 

2. I servizi territoriali devono essere istituiti, organizzati e gestiti attraverso la partecipazione 

paritetica - in termini di risorse umane o finanziarie - di tutti i servizi coinvolti, in modo da garantire 

la massima efficienza, economicità e sostegno dell’utenza nell’erogazione delle prestazioni. 

3. Per l’attuazione delle finalità deve essere garantito al meglio lo scambio di dati e 

informazioni,anche di natura personale e sensibile, tra i diversi servizi coinvolti. Viene tenuto conto 

delle disposizioni normative che regolano la materia. 

4. I servizi territoriali garantiscono un’apertura al pubblico di almeno dieci ore settimanali; l’orario 

di apertura viene fissato in modo tale da consentire di ottemperare alle finalità del servizio. Per le 

persone bisognose di assistenza e cura e le loro famiglie o per le persone di riferimento, per le quali 

a causa del fabbisogno socio-assistenziale sussiste un’urgente necessità di intervento, i servizi 

territoriali garantiscono - direttamente o nell’ambito della rete di servizi - un’offerta in grado  di 

rispondere entro due giorni e in modoadeguato ai bisogni concreti. 

Art. 8 

Personale 

1. I servizi territoriali devono disporre di almeno un operatore qualificato per servizio o in ogni caso 

devono essere organizzati in modo tale da conseguire gli obiettivi dell’offerta e da garantire 

prestazioni adeguate rispetto alla richiesta. 

a) possiede esperienza e competenze nel lavoro in rete; 

b)ha un’esperienza pluriennale nel rapportocon persone bisognose di assistenzae cura e le loro 

famiglie e dispone dellecompetenze necessarie per la gestionedei casi; 

c) conosce la rete dei servizi sanitari e sociali del territorio di riferimento; 

d) dispone di spiccate competenze sociali edi una capacità di pensiero globale, checonsente un 

approccio di tipo preventivocon conseguenti piani di intervento; 

e) possiede conoscenze di base delle metodologiedi intervento orientate all’ambientedi vita e allo 

spazio sociale, incentratesulla persona e specifiche in riferimentoall’età e al sesso. 

3. Un criterio prioritario per l’utilizzo di personalepresso i servizi territoriali è una 

formazionespecifica per l’accompagnamento e la consulenzaalle persone che assistono familiari 

nonautosufficienti. 

4. L’incaricato del caso dispone, oltre alle capacitàdi cui sopra, delle competenze per organizzare, 

coordinare, accompagnare e valutareun processo di aiuto secondo gli obiettividefiniti insieme 

all’utente e/o alla sua famiglia. 

5. Compatibilmente con i presenti criteri, i serviziterritoriali possono avvalersi anche di personale 

amministrativo. 

Art. 9 

Attuazione 
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1. In ogni ambito territoriale i servizi coinvoltidefiniscono di concerto e nel dettaglio, sullabase di 

quanto previsto dai presenti criteri, ilservizio territoriale del relativo ambito territorialee redigono 

un catalogo di interventi coordinatiper l’attuazione del medesimo servizio. 

Ogni servizio che non partecipa in modoattivo e costante all’attuazione, esprime automaticamente 

il proprio assenso al risultatoe alle decisioni adottate. 

2. Entro il 31 dicembre 2015 deve essere istituito almeno un servizio territoriale idoneo a garantire 

le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5. Entro il 31 dicembre 2016 deve 

essere garantita l’attuazione delle prestazioni di cui alle lettere c), d)ed e) ed entro il 31 dicembre 

2017 deve essere garantita l’attuazione della prestazione di cui alla lettera f) del comma 1 

dell’articolo 

3. I servizi sono responsabili dell’attuazione del servizio territoriale nei termini previsti. 

4. Il pieno rispetto dei presenti criteri e dei termini di cui al comma 2 è requisito essenziale per 

l’integrale erogazione dei finanziamenti provinciali previsti dai sistemi di finanziamento dei diversi 

servizi. 

 

PARTECIPAZIONE 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 13.7.15, n. 913 - Bando 2015 per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi 

di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità. (BUR n. 181 del 22.7.15) 

                                                             PRESENTAZIONE 

Si desidera sottolineare che le Regioni, negli anni ‟70 ed ‟80, hanno portato avanti politiche 

sociali nella primaria considerazione del ruolo della partecipazione quale elemento fondante 

per la realizzazione  e lo sviluppo della comunità regionale. 

Lo stesso concetto di partecipazione (essere parte di) presuppone la capacità di rappresentare 

gli interessi (stakeholders) nell‟ambito di processi concerativi che devono condurre alla reale 

capacità di incidere e di determinare scelte e decisioni condivise nel contesto della volontà 

generale, avuto riguardo dei  diritti, dei bisogni e delle risorse presenti, secondo un ordine di 

priorità. 

In effetti la partecipazone  si configura nel quadro dell‟azione sociale (Max Weber) e della 

metodologia dell‟intervento sociale (community work) che coinvolge tutta la comunità per il 

perseguimento di obiettivi comuni e condivisi. 

Assistere ad un documento come il presente, che riduce la partecipazione ad un percorso 

burocratico per giunta sottoposto a Bandi, a  valutazione e a rigidi criteri di giudizio, 

determina nel sottoscritto sgomento e delusione: la partecipazione è soggetta a punteggi e a 

graduatorie, e non già una forza ( autonoma e prorompente (Sergio Hessen, Aldo 

capitini, Guido Calogero)   che va alimentata dalle Istituzioni (Stato, Regioni, Comuni) in base 

ai propri Statuti quale elemento fondante della democrazia, non soggetta alla burocrazia. ma 

alla ricerca del bene comune, e quindi “atti dovuti”  da promuovere ed organizzare nelle sedi 

opportune, e non già attendere che qualcuno ne promuova la realizzazione solo per 

rispondere a bandi in attesa della concessione di contributi (partecipazione octroyèe 

“ottriata”), nella migliore tradizione degli Stati illuminati del „700, prima della rivoluzione 

americana (1775-1783) e francese /1789) 

Note                                                         PREMESSA 

Con la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 ―Norme per la definizione, riordino e promozione delle 

procedure si consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali‖, la 
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Regione sostiene i processi di partecipazione affinché sia garantita la massima inclusione dei 

cittadini e delle loro organizzazioni nei percorsi decisionali di competenza dei governi locali; 

- in questa ottica, uno degli strumenti principali attraverso i quali la Giunta regionale svolge la 

propria azione è costituito dal Bando per l’erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi 

di partecipazione; 

- per la complessa e articolata attività di sostegno alla partecipazione prevista in particolare 

dall’art.2 della l.r.3/2010, la Giunta e l’Assemblea legislativa tramite le proprie strutture 

collaborano costantemente per la messa a punto di interventi efficaci in favore del dialogo inclusivo 

tra amministrazioni pubbliche e cittadini; 

- al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei processi partecipativi che consentano la maggiore 

partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, è stata perseguita una 

efficace integrazione mediante il Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali previsto 

dall’art. 7 della citata legge. 

Ai  sensi delle norme contenute nel Titolo III della L.R. n.3/2010 la Giunta regionale deve 

predisporre un Bando che disciplini l’erogazione dei contributi a sostegno della partecipazione. 

LA DISPOSIZIONE: 

 Viene approvato  il Bando contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a 

sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2015, come descritti nell’allegato 1 corredato della 

necessaria modulistica per la presentazione delle domande di contributo, parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

BANDO 2015 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI 

PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R.3/2010). CRITERI E MODALITA‟. 

SOMMARIO 

1. BENEFICIARI 

2.CONTENUTODEI PROGETTI 

3.DURATADEIPROCESSI PARTECIPATIVI 

4. CRONOPROGRAMMA 

5. RISORSE DISPONIBILI E AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO  

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEL 

TECNICO DIGARANZIA  

7. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI  

8. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO, PIANO DEI COSTI DI PROGETTO E 

CRONOPROGRAMMA 

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

10. MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

11. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA 

12. DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

13. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

1. BENEFICIARI 
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1. Potranno accedere ai contributi a sostegno dei processi di partecipazione, allecondizioni e 

secondo le modalità di seguito indicate: 

a) gli enti locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitana); 

b) altri soggetti pubblici; 

c) soggetti privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale d ialmeno un soggetto di cui alle 

precedenti lettere a) e b) che siatitolare della decisione amministrativa pubblica collegata al 

processopartecipativo. 

2. CONTENUTO DEI PROGETTI 

1. Saranno ammessi a contributo i progetti contenenti processi partecipativi, cioèpercorsi di 

discussione organizzata avviati in relazione a: 

- progetti, atti normativi (Statuti, Regolamenti, Piani, Atti di Programmazione, ecc.), procedure 

amministrative - nella loro interezza origuardanti una loro parte - di competenza degli organi 

decisionali degli Enti pubblici, delle Assemblee elettive o delle Giunte delle amministrazioni locali 

in vista della loro elaborazione, su cuil’amministrazione pubblica non abbia ancora assunto alcun 

atto definitivo. 

2. Saranno ammesse al contributo anche singole fasi del processo partecipativo. 

3. Il contributo sarà destinato a sostenere, in via prioritaria, assegnando ad essi uno specifico 

punteggio utile alla formazione della graduatoria (si veda punto 10),processi di partecipazione in 

relazione a: 

a) progetti attinenti a: sistemi integrati di welfare; azioni per superaresituazioni di vulnerabilità 

delle diverse forme familiari; reti integrate diservizi socio-educativi ed educativi per l’infanzia e di 

servizi perpersone non autosufficienti; Piani di Azione Locale per la Conciliazionedei tempi di vita 

e di lavoro. Tali progetti, configurabili nell’ambito dellepolitiche di welfare, dovranno essere 

esplicitamente caratterizzati daazioni volte al sostegno delle pari opportunità di genere e/o al 

contrasto atutte le forme di discriminazione diretta o indiretta nei confrontidelle persone. 

b) progetti attinenti a: trasformazioni urbanistiche e recupero centri storici in ottica di sostenibilità 

ambientale; modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e la progettazione di spazi urbani 

improntati alla cooperazione e co-gestione dei beni comuni urbani; interventi di rigenerazione di 

spazi pubblici o privati ad uso pubblico, mediante patti di collaborazione tra cittadini e pubblica 

amministrazione; spazi verdi e naturali; gestione dei rifiuti; risparmio energetico; politiche di 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano. Tali progetti devonoessere riconducibili 

all’ambito delle politiche di salvaguardiadell‟ambiente e del territorio urbano. 

c) progetti attinenti a: elaborazione di Regolamenti comunali chedisciplinano le nuove forme di 

partecipazione dei cittadini; progetti direvisione statutaria delle norme riguardanti gli istituti di 

partecipazionedei cittadini. 

4. Sarà assegnato il punteggio specifico ai soli progetti che ricadano in uno dei casi sopradescritti e 

soltanto a condizione che essi contengano una descrizione di dettaglio coerente con le azioni 

indicate. 

3. DURATA DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 

1. Saranno ammesse a contributo esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi 

partecipativi di durata non superiore a sei mesi dal loro avvio. 

2. Progetti di particolare complessità, la cui valutazione spetta al Tecnico di garanzia, possono 

durare fino ad un massimo di dodici mesi complessivi. 

3. Eventuali proroghe di durata del processo partecipativo devono essere opportunamente motivate 

e comunque non possono superare i sessanta giorni edovranno essere approvate dal Tecnico di 

garanzia. 

4. CRONOPROGRAMMA 

1. In conseguenza delle disposizioni contenute nella legislazione statale sull’armonizzazione 

contabile (D.lgs. 118/2011) deve essere redatto e presentato,in fase di richiesta del contributo, il 

cronoprogramma del progetto. 
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3. Il cronoprogramma deve contenere l’elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle 

azioni progettuali che si intendono realizzare nel 2015 e a quelle che sisvilupperanno nel 2016. 

4. Le attività e relativi costi riferiti al 2015 devono corrispondere almeno al 20% deltotale del 

contributo richiesto. 

5. RISORSE DISPONIBILI E AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO 

1. La Giunta regionale concede un contributo massimo di € 20.000,00 a ciascunprogetto ammesso a 

contributo ai sensi del presente Bando. 

2. I contributi saranno finanziati nei limiti della disponibilità del bilancio regionale2015-2017, 

annualmente pari a complessivi 200.000,00 euro. 

3. I capitoli di spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 

2015-2017, sui quali trovano copertura i contributi per il sostegno degli interventi qui considerati, 

sono i capitoli 3871 e 3873 compresinell’Unità Previsionale di Base all’U.P.B. 1.2.1.2.1150. 

6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LA CERTIFICAZIONE DIQUALITA‟ DEL 

TECNICO DI GARANZIA 

1. Ai fini della concessione dei contributi, le domande devono essere preliminarmente sottoposte 

all’analisi del Tecnico di garanzia per il rilascio della certificazione di qualità, ai sensi del punto b), 

art. 8, l.r. n. 3/2010. 

2. Gli elementi di qualità tecnica che il progetto deve contenere per la certificazione sono 

individuati sulla base di quelli elencati dall’art. 13 della legge regionale n. 3/2010 e precisamente 

consistono in: 

a) le modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle differenze di 

genere, di abilità, di età, di lingua e dicultura; 

b) le modalità per l’inclusione di soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati già presenti 

oppure sorti conseguentemente all’attivazione del processo; 

c) le modalità di selezione dei partecipanti al Tavolo di negoziazione, il ruolo del Tavolo di 

negoziazione nella condivisione e nello svolgimentodel processo, nonché i metodi di conduzione 

del Tavolo di negoziazione; 

d) i metodi previsti per la mediazione delle eventuali divergenze e di valutazione di eventuali 

accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di strumenti di democrazia diretta o 

partecipativa e deliberativa, sia nella fase di apertura del processo, che nella fase dichiusura del 

processo partecipativo; 

e) la descrizione degli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo 

in tutto il suo percorso al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni possedute dalle 

amministrazioni. 

3. Ai fini della formazione della graduatoria, il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 

valuta la presenza e la coerenza dei criteri di qualità all’interno del progetto presentato e assegna un 

punteggio sintetico di valutazione della qualitàtecnica progettuale. 

4. Ciascun elemento di qualità tecnica, elencato al precedente punto 6.2, sarà valutato con punti da 0 

a 3, utilizzando anche frazioni di punto. Il punteggio sintetico divalutazione della qualità tecnica 

progettuale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli elementi di qualità 

tecnica. 

5. I progetti che non raggiungano una valutazione complessiva della qualità tecnica progettuale 

superiore a punti 1,5 non otterranno il rilascio della certificazione di qualità. 

6. Il Tecnico di garanzia rilascerà la certificazione di qualità dei progetti, inviandoneformale e 

tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento della Giunta regionale. 

7. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI 

1. Per l’ammissione ai contributi è obbligatorio indicare i requisiti tecnici di seguito elencati: 

a. il titolo del processo partecipativo; 

b. il soggetto richiedente; 

c. l’ente titolare della decisione; 
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d. la persona fisica responsabile del progetto che funge da referente per irapporti con 

l’amministrazione regionale; 

e. l’ambito di intervento tra quelli indicati al punto 2.3; 

f. l’oggetto del processo partecipativo; 

g. la sintesi e il contesto del processo partecipativo; 

h. la descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi; 

i. l’impegno da parte dell’ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto amministrativo 

che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo proposto. La formalizzazione di tale 

impegno deve essere allegata o indicare il link che ne rimanda alla versione online; 

j. i nominativi dello staff di progetto, specificando la qualificazione dellerisorse professionali 

interne ed eventualmente esterne, attestabile da curriculum; 

k. i tempi previsti per l’avvio e i tempi di conclusione del processo; 

l. gli elementi di qualità tecnica per la certificazione rilasciata dal Tecnico digaranzia (si veda punto 

6); 

m. le fasi del processo. Nel caso di richiesta di contributo per una singola fase o più fasi del 

processo partecipativo, la domanda di contributo ne deve indicare la durata; 

n. la descrizione delle modalità di attivazione, composizione, conduzione dell’eventuale comitato di 

pilotaggio; 

o. la presenza di eventuali istanze/petizioni presentate all’ente titolare della decisione da cittadini 

singoli o associati. Le istanze/petizioni devono essere allegate e devono obbligatoriamente 

contenere: 

- l’indicazione di un ambito specifico coerente con l’oggetto delprocesso partecipativo per il quale 

si richiede il contributo regionale; 

- l’indicazione del destinatario dell’istanza/petizione, data e luogo; 

- il protocollo dell’ente ricevente, che deve avere data antecedente aquella della pubblicazione del 

presente Bando. 

Le istanze/petizioni devono rispettare tutte le formalità previste dallo Statuto/Regolamento 

dell’Ente al quale sono state inoltrate (allegare copia Statuto/Regolamento o indicare il link che ne 

rimanda alla versioneonline); 

p. la eventuale presenza di articoli di stampa, cartacei, web o altra documentazione che attesti in 

modo inconfutabile la presenza di un manifesto e attuale interesse o coinvolgimento da parte della 

comunità(cittadinanza o parte di essa) nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il 

quale si chiede il contributo. La documentazione deve essere allegata o indicare il link che ne 

rimanda alla versione online; 

q. la sottoscrizione di un eventuale accordo formale, stipulato tra il soggetto proponente, l’ente 

titolare della decisione e i principali attori organizzati, avente ad oggetto le modalità del percorso di 

partecipazione. 

L’accordo deve essere allegato o indicare il link che ne rimanda allaversione online; 

r. la descrizione delle fasi di monitoraggio e di controllo, indicando quali attività si intendono 

mettere in atto successivamente alla conclusione del processo partecipativo per accompagnare 

l’implementazione della decisione deliberata dall’ente titolare della decisione, nonché la descrizione 

delle fasi volte alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e comunicazione delle scelte 

adottate; 

s. il piano generale dei costi di progetto; 

t. il cronoprogramma con relativa indicazione della suddivisione di spesa; 

u. l’indicazione di eventuali cofinanziamenti; 

v. la dichiarazione che il processo partecipativo non riceve altri contributipubblici dalla Regione 

Emilia-Romagna. 

8. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO, PIANO DEI COSTI DI PROGETTO E 

CRONOPROGRAMMA 



158 

 

1. Le spese ammesse a contributo devono essere di natura corrente (adesempio: oneri per la 

progettazione; oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e 

ai metodi partecipativi; oneri per la fornitura di servizi finalizzati allo svolgimento dei processi 

partecipativi; oneri perla comunicazione del progetto). 

2. Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale (acquisizione di beni che divengano 

parte del patrimonio mobile e immobile del soggetto richiedente) e per erogazione di emolumenti di 

qualsiasi natura da corrispondere al personale interno all’amministrazione pubblica. 

3. Non sono ammissibili spese a favore di soggetti che sono firmataridell’accordo formale o che 

sono partner di progetto. 

4. Deve essere redatto il Piano dei costi di progetto. 

5 . Deve essere redatto il Cronoprogramma delle attività e dei relativi costi (ai sensidel D.lgs. 

118/2011). 

6. Le eventuali variazioni interne al Piano dei costi di progetto, presentato in sede di domanda di 

contributo e riguardanti le quattro macro voci sono ammissibilisoltanto entro la misura massima 

del 20%, corredate da adeguata motivazione einoltrate al Responsabile del procedimento entro tre 

mesi dalla data di avvio delprocesso partecipativo. 

7. Non sono comunque ammesse variazioni che incrementino il costo del progettoammesso a 

contributo. 

8. La percentuale del co-finanziamento (lett. u, punto 7) non deve risultare indiminuzione nel corso 

del progetto. 

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Per accedere ai contributi a sostegno dei processi partecipativi, la domanda dovràessere 

presentata utilizzando lo Schema per la redazione del progetto partecipativo (Allegato A parte 

integrante del presente Bando), compilato in ogni parte e corredato di tutti gli allegati richiesti, 

a pena di non ammissibilità allafase istruttoria. 

2. La domanda di contributo per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, deve 

essere presentata con le seguenti modalità: 

a) La domanda deve essere inoltrata entro le ore 14.00 del 30 settembre2015. 

b) La domanda deve obbligatoriamente essere presentata mediantecompilazione del modello 

allegato (allegato A del presente Bando). 

c) La domanda deve essere sottoscritta, mediante firma digitale, dalRappresentante legale del 

Soggetto richiedente. 

d) La domanda deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente la postaelettronica certificata 

(PEC); 

e) La domanda va inoltrata alla Regione Emilia-Romagna, DirezioneGenerale Centrale Affari 

Istituzionali e Legislativi, ServizioInnovazione e Semplificazione amministrativa, al seguente 

indirizzo: 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it riportandonell’oggetto la seguente dicitura: 

―L.R. 3/2010 Domanda contributi2015. Allegati n. ____‖; 

f) La domanda inoltrata da soggetti privati (punto 1, lett.c) deve, inoltre,essere in regola con 

l‟imposta di bollo, tranne nel caso si tratti diOnlus. Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di 

bollo con leseguenti modalità: 

- dovrà acquisire una marca da bollo di importo pari a € 16,00; 

- dovrà indicare nella prima pagina della domanda di contributo il codice identificativo e la data 

della marca da bollo, riportati sulla stessa; 

- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve 

essere conservata dal soggettoprivato richiedente per almeno 5 anni successivi alla liquidazionedel 

contributo ed esibita a richiesta dalla Regione. 

g) Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data 

della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest’ultimo e nella quale 

sono contenutii dati di certificazione che attestano l’invio del messaggio. 
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h) Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dallafase di valutazione di cui al 

successivo punto 10, le domande: 

- trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronicacertificata; 

- non firmate digitalmente secondo la modalità sopra indicata; 

- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale; 

- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato,scaduto o sospeso; 

- prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente Bando; 

- inviate oltre il termine di presentazione previsto dal Bando. 

i) La domanda deve essere presentata unitamente a tutti i suoi allegati. 

Nel caso si intendesse inviare ulteriore documentazione adintegrazione, sarà necessario 

ripresentare integralmente la domanda con le medesime modalità indicate al punto 9.2. e nel 

rispetto tassativo del termine indicato per la presentazione (lett. a). In tale caso verrà considerata, 

per la formazione della graduatoria, la data dell’ultimoinvio. 

j) E’ consentita la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica dierrori materiali e refusi, da 

comunicare comunque entro la data discadenza del Bando. 

k) Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi d imal funzionamento dei sistemi 

informatici dipendenti dal mittente non potranno comunque essere accolte. 

10. MODALITA‟ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Ai progetti presentati sarà assegnato un punteggio che concorrerà alla formazionedi una 

graduatoria secondo i criteri e le modalità descritti nelledisposizioni che seguono: 

a) punteggio sulla qualità progettuale, stabilito dal Tecnico digaranzia (si veda punto 6). Il Tecnico 

di garanzia è tenuto ad inviareformale e tempestiva comunicazione al Responsabile del 

procedimentodella Giunta regionale contenente l’elenco dei punteggi di qualitàprogettuale assegnati 

a ciascun progetto; 

b) nel caso in cui il soggetto proponente sia un’Unione di Comunie solo nel caso in cui il processo 

partecipativo riguardi ambiti di competenze conferite all’Unione, il progetto ottiene punti 1; 

c) nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune derivante da fusione, il progetto ottiene 

punti 1; 

d) nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune conpopolazione fino a 5.000 abitanti, il 

progetto ottiene punti 1; 

e) nel caso in cui l’oggetto del processo partecipativo sia riferito agli interventi puntuali di cui al 

punto 2.3 lett. a) e b), il progetto ottienepunti 1. 

f) nel caso in cui l’oggetto del processo partecipativo sia riferito agliinterventi puntuali di cui al 

punto 2.3 lett. c), il progetto ottiene punti2. 

g) i punteggi di cui alle precedenti lettere e) ed f) saranno assegnati soltantoa condizione che i 

progetti contengano una descrizione di dettaglio coerente con le azioni elencate al punto 2.3, lett. 

a),b),c). 

h) il progetto può essere corredato da un accordo formale mediante il quale i soggetti individuano 

congiuntamente ruoli, attività, linee di interventoconnesse allo svolgimento del progetto. In 

presenza di tale accordostipulato tra il soggetto proponente, l’ente titolare della decisione e i 

principali attori organizzati del territorio, a condizione che tali attori non siano partner di progetto in 

misura superiore al 40% del loro numero complessivo, il progetto ottiene punti 0,5; 

i) nel caso in cui il progetto sia corredato dall’accordo formale di cui alla precedente lettera h) con il 

quale i firmatari assumono impegni a cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al 

termine del processo partecipativo, purché tali impegni siano puntualmente descritti nell’accordo 

formale, il progetto ottiene punti 1. 

j) il punteggio di cui alle precedenti lettere h) e i) non è cumulabile; 

k) se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni presentate all’ente titolare della decisione da 

cittadini singoli o associati, secondo le modalità richiamate al punto 7, lett. o), il progetto ottiene 

punti 0,5. La petizione o l’istanza non viene considerata ai fini del punteggio se presentata dai 
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soggetti che hanno sottoscritto l’accordo formale. Il punteggio di petizioni e istanze non è 

cumulabile. 

l) nel caso in cui il progetto sia stato stimolato dall’interesse dellacomunità, secondo le modalità 

indicate al punto 7, lett. p), il progetto ottiene punti 0,5; 

m) il punteggio di cui alle precedenti lettere k) e l) non è cumulabile; 

n) nel caso in cui il progetto preveda una somma co-finanziata da altri soggetti pubblici e/o privati o 

dallo stesso soggetto richiedente, ilprogetto ottiene un punteggio pari a punti 0,5 per ogni 

15,0% disomma co-finanziata, fino ad un massimo di punti 2,5. 

2. In caso di attribuzione dello stesso punteggio finale a due o più progetti, ha priorità nella 

graduatoria la domanda presentata temporalmente prima. Fa fede la data diinvio alla Regione 

secondo le modalità previste al punto 9. 

11. MODALITA‟ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA 

1. In base a quanto stabilito ai precedenti punti 6 e 10, i punteggi attribuiti concorreranno alla 

formazione di una graduatoria che verrà approvata dalla Regione con atto dirigenziale da adottarsi 

entro ottobre 2015. 

2. La graduatoria conterrà tutti i progetti certificati dal Tecnico di garanzia, con chiaraindicazione di 

quelli ammessi a contributo. 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul Burert e sul sito web del Tecnico di 

garanzia(http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia) conl’indicazione 

dell’ammontare del contributo per ciascun richiedente. 

4. In caso di assegnazione di un contributo inferiore a quanto richiesto- dovutaall’eventuale 

superamento dei limiti di stanziamento dei capitoli del bilancioregionale quale effetto della 

formazione della graduatoria- il soggetto assegnatario,con la dichiarazione di avvio del progetto e la 

contestuale accettazione delcontributo, si impegna a realizzare il progetto integralmente, 

mantenendo il budgetinvariato. 

12. DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

1. Entro il 1 dicembre 2015, deve essere dato formale avvio al processopartecipativo e ne deve 

essere data contestuale comunicazione alla Regione all’indirizzo 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

13. MODALITA‟ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. I contributi vengono erogati in due tranche: 

-prima tranche equivalente al 20% delle spese ammesse a contributo; 

-seconda tranche equivalente all’80% a titolo di saldo delle spese ammesse acontributo a fronte 

della verifica, da parte del Responsabile del procedimento, dellaregolarità della documentazione 

richiesta. 

2. La documentazione richiesta al soggetto beneficiario del contributo, ai finidell’erogazione del 

saldo, consiste nella Relazione finale, richiamata al successivopunto 14, corredata da tutti gli 

allegati (punto 14.7). 

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

1. I soggetti pubblici beneficiari del contributo devono presentare alla Regione ilCodice unico di 

progetto –Cup (art.11, legge n.3/2003) entro 3 giorni lavoratividalla pubblicazione della 

graduatoria, per consentire l’adozione del provvedimento di concessione del contributo. Il mancato 

invio alla Regione del CUP entro itermini sopra stabiliti determina la mancata concessione del 

contributo. 

2. I soggetti privati beneficiari del contributo riceveranno comunicazione dallaRegione del Cup del 

progetto, entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. 

3. Tutte le fatture dovranno riportare, pena la non ammissibilità, il CUP delprogetto. 

4. Il soggetto beneficiario del contributo deve predisporre la Relazione intermedia descrittiva delle 

attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essere redatta 

con riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di durata indicata nel 

progetto ammesso a contributo. 
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5. La Relazione intermedia, che sarà utilizzata dal Tecnico di garanzia ai fini dellavalutazione in 

itinere prevista dall’art.8, comma 1 lett i) della l.r.3/2010, deveessere inviata con posta elettronica 

certificata all’indirizzo elettronicopeiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando 

in oggetto: ―L.R.3/2010 Relazione intermedia 2015‖. 

6. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di propostapartecipata, che deve 

essere inviato con posta elettronica certificata al Tecnico digaranzia per la sua validazione, 

all’indirizzo: 

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it . La mancata validazione delprocesso comporta 

la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in manieradifforme rispetto al progetto 

approvato (art. 16, comma 1, l.r.3/2010). La data ditrasmissione del Documento di proposta 

partecipata validato dal tecnico digaranzia all’ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei 

tempi delprocesso partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale delprocedimento. 

7. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a predisporre la Relazione finale(Allegato B 

del Bando 2015). La Relazione deve essere inviata esclusivamente perposta elettronica certificata 

all’indirizzo servizioinnov@postacert.regione.emiliaromagna.it specificando in oggetto ―LR 3/2010 

Relazione finale 2015‖ e perconoscenza all’indirizzo peiassemblea@postacert.regione.emilia-

romagna.it . AllaRelazione finale devono essere allegate le copie degli atti di impegno eliquidazione 

delle spese sostenute. 

8. La Relazione finale, deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione delprocesso 

partecipativo, conclusione sancita dalla data di trasmissione delDocumento di proposta partecipata 

all’ente titolare della decisione. 

9. La Relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia ai fini dellavalutazione ex post 

prevista dall’art.8 comma 1, lett. i) della l.r.3/2010. 

10. Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributoeffettuato dalla 

Regione a favore del soggetto beneficiario, quest’ultimo deveinviare tramite posta elettronica 

certificata al Servizio Innovazione eSemplificazione amministrativa 

(servizioinnov@postacert.regione.emiliaromagna. 

it ) una dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati dipagamento delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 

11. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere disponibiligratuitamente gli spazi 

utili allo svolgimento delle attività attinenti il processopartecipativo. 

12. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione dellaRegione tutta la 

documentazione relativa al processo partecipativo, compresaquella prodotta da partner e soggetti 

coinvolti. La Regione potrà valutare lapossibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al 

fine di valorizzare leesperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010). 

13. Il soggetto beneficiario del contributo deve rendere visibile il sostegno regionale intutti i 

documenti cartacei, informativi e video che vengano prodotti durante ilprogetto e presentati nel 

corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili),apponendo la dicitura ―Con il sostegno della 

legge regionale Emilia-Romagnan.3/2010‖ e il logo della Regione Emilia- Romagna. 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E’ Responsabile del procedimento amministrativo: Francesca Paron, ServizioInnovazione e 

semplificazione amministrativa – Direzione Generale Affari Istituzionalie Legislativi, Regione 

Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Bologna. 

Tel.051 5275475. E-Mail: fparon@regione.emilia-romagna.it; PEC: 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non riportato nel presente Bando si rimanda alla normativacomunitaria, statale e 

regionale in vigore, ed in particolare alle norme sulprocedimento e sulla tutela della riservatezza. 

Allegato A al Bando 2015 approvato con delibera della Giunta regionale n.---/2015 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO 

BANDO REGIONALE 2015 (legge regionale n.3/2010) 
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Il presente Schema di progetto va compilato in ogni sua parte e sottoscrittocon firma digitale dal 

Legale Rappresentante del soggetto richiedente. 

A) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Indicare nel seguente campo il titolo del processo di partecipazione: 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente: 

Barrare con una X la casella relativa alla tipologia del soggetto richiedente: 

Unione di comuni 

Ente locale 

Comune sorto da fusione 

Ente locale con meno di 5.000 abitanti 

Altri soggetti pubblici 

Soggetti privati 

Se il soggetto richiedente è soggetto privato diverso da Onlus, indicare nei seguenti campi gli 

estremi della marca da bollo di importo pari a € 16,00: 

Codice identificativo: 

Data: 

C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE 

Indicare l’Ente titolare della decisione: 

D) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), l.r. 3/2010 

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del 

soggetto richiedente. Il responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del 

progetto, non persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto: 

Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Telefono fisso: 

Cellulare: 

Email: 

PEC: 

E) AMBITO DI INTERVENTO 

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del 

processopartecipativo (una sola risposta ammessa): 

Politiche di Welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle pari opportunità digenere 

e al contrasto ad ogni forma di discriminazione (solo tipologie specificate al punto 2.3del Bando) 

Politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano (solo tipologie specificate alpunto 2.3 

del Bando) 

Qualità dell’accesso ai servizi pubblici e istituti di partecipazione (solo tipologie specificate alpunto 

2.3 del Bando) 

F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010 

Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso collegato. 

Deve essere anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e qualialtri 

enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo: 

G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Fare una breve sintesi del progetto: 

Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 

H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, 

lett. c), l.r. 3/2010 

Indicare gli obiettivi del processo: 

Indicare i risultati attesi del processo: 
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I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO 

DELPROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, l.r. 3/2010 

I progetti devono contenere l’impegno formale dell’ente titolare della decisione a 

sospenderequalsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito 

delprocesso proposto. Indicare di seguito: 

Ente titolare della decisione: 

Tipo atto: 

Numero e data atto: 

Link (eventuale) dellaversione online dell’atto 

Allegare copia della delibera o indicare il link che rimanda alla versione online dell‟atto. 

J) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), l.r. 3/2010 

Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello 

dell’eventuale società di consulenza coinvolta: 

Nominativo Ruolo 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010 

Il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti 

di particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. 

Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni edovranno 

essere approvate dal Tecnico di garanzia (art.11, comma 3, l.r. 3/2010). 

Data di inizio prevista del processo partecipativo: 

Durata del processo partecipativo (in mesi): 

L) ELEMENTI DI QUALITA’ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA art.13, l.r. 3/2010 

Sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque 

titolopotenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, 

diabilità, di età, di lingua e di cultura: 

Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali 

sorticonseguentemente all’attivazione del processo: 

Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN): 

Metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra 

ipartecipanti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta, deliberativa 

opartecipativa (DDDP), distinguendo tra quelli adottati nella fase di apertura del processo equelli 

adottati in fase di chiusura del processo: 

Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 

processo e la presenza di un sito web dedicato: 

M) FASI DEL PROCESSO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010 

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 

Descrizione delle fasi (tempi): 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010 

Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio: 

Sì No 

Se NON è previsto il comitato di pilotaggio, passare direttamente al punto O). 

Se invece è previsto il comitato di pilotaggio, compilare anche i seguenti campi: 

Modalità di selezione dei componenti: 

Modalità di conduzione del comitato: 

Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O). 

Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo: 

Composizione del comitato di pilotaggio: 

O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2, l.r. 3/2010 

Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni e allegare copia delle stesse. Ipunteggi 

di istanze e petizioni non sono cumulabili. 
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Indicare con una X se ci sono state istanze: 

Sì No 

Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

Indicare con una X se ci sono state petizioni: 

Sì No 

Se ci sono state petizioni, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo 

Statuto dell’ente e il Regolamento (se 

disponibile) sugli istituti di partecipazione: 

P) ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 

ALL’AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO 

Indicare la documentazione – anche in forma di articoli di stampa, cartacei o web – che attestiin 

modo inconfutabile la presenza di un manifesto interesse e coinvolgimento da parte dellacomunità 

locale nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il quale si chiede ilcontributo. 

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 

rimandano alle specifiche pagine web. 

Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010 

Indicare con una X se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggettorichiedente 

(A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati: 

Sì No 

Allegare copia dell‟accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 

online dell‟accordo: 

In caso di accordo, indicare con una X se i firmatari assumono impegni a cooperare 

nellarealizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo: 

Sì No 

In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori: 

R) MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in attosuccessivamente 

alla conclusione del processo partecipativo per l’accompagnamentodell’attuazione della decisione 

deliberata dall’ente titolare della decisione: 

Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 

S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 

COSTO TOTALE DELPROGETTO 

(A) 

Di cui: 

QUOTA A CARICODEL SOGGETTORICHIEDENTE 

(B) 

Di cui: 

CONTRIBUTI DIALTRI SOGGETTIPUBBLICI O PRIVATI 

(C) 

Di cui: 

CONTRIBUTORICHIESTO ALLAREGIONE 

(C/D %) 

% CONTRIBUTORICHIESTO ALLAREGIONE (SULTOTALE) 

(A+B)/D % 

% COFINANZIAMENTO(QUOTA A CARICODEL RICHIEDENTE EALTRI 

CONTRIBUTI)SUL TOTALE 

ONERI PER LAPROGETTAZIONE 

indicare dettaglio 
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della voce di 

spesa 

ONERI PER LAFORMAZIONE DELPERSONALEINTERNOESCLUSIVAMENTERIFERITA 

ALLEPRATICHE E AIMETODI 

indicare dettaglio 

della voce di 

spesa 

ONERI PER LAFORNITURA DIBENI E SERVIZIFINALIZZATI ALLOSVOLGIMENTO 

DEI PROCESSIPARTECIPATIVI 

indicare dettaglio 

della voce di 

spesa 

ONERI PER LACOMUNICAZIONEDEL PROGETTO 

indicare dettaglio 

della voce di 

spesa 

TOTALI: 

T) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2015-2016 

(inottemperanza al D.lgs.118/2011) 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogniattività 

i costi che si prevedono di sostenere nel 2015 (la cui somma totale deve essere pari adalmeno il 

20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2016 e i costi totali previsti per l’interoprogetto: 

ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ EDESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLEATTIVITÀPROGRAMMATE NEL2015 (PARI ALMENO AL 

20% DEL CONTRIBUTORICHIESTO ALLAREGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLEATTIVITÀPROGRAMMATE NEL2016 

TOTALE COSTI DELLEATTIVITÀPROGRAMMATE(2015+2016) 

titolo breve dell’attività 1 

descrizione sintetica dell’attività 1 

titolo breve dell’attività 2 

descrizione sintetica dell’attività 2 

titolo breve dell’attività 3 

descrizione sintetica dell’attività 3 

titolo breve dell’attività 4 

descrizione sintetica dell’attività 4 

titolo breve dell’attività 5 

descrizione sintetica dell’attività 5 

titolo breve dell’attività 6 

descrizione sintetica dell’attività 6 

TOTALI: 

U) CO-FINANZIAMENTO 

Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di 

cofinanziamento: 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 

dalla Regione. 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto , 

legale rappresentante di , 
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dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono 

statirichiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il processo partecipativo avrà avvio formale entro il 1 dicembre 2015. Il soggettorichiedente 

provvederà tempestivamente a trasmettere copia della documentazioneattestante l’avvio del 

processo partecipativo al Responsabile del procedimento della Giuntaregionale. 

2. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione intermedia descrittiva delleattività 

svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essereredatta con 

riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo didurata indicata nel 

progetto. 

3. Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo partecipativo con unDocumento di 

proposta partecipata. La data di trasmissione del Documento di propostapartecipata all’Ente titolare 

della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processopartecipativo, misurati a partire dalla 

data di avvio formale del procedimento. 

4. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale (Allegato B del Bando2015). 

Alla Relazione finale devono essere allegate le copie degli atti di impegno eliquidazione delle spese 

sostenute. La Relazione finale deve essere inviata alla Regioneentro 30 giorni dalla conclusione del 

processo partecipativo sancita dalla data ditrasmissione del Documento di proposta partecipata 

all’ente titolare della decisione. 

5. Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, si impegna ad inviare entro 60giorni 

dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dallaRegione, una 

dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di pagamentodelle spese effettivamente 

sostenute per la realizzazione del progetto. 

6. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere disponibili gratuitamente glispazi utili 

allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

7. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a mettere a disposizione della Regionetutta la 

documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner esoggetti coinvolti. 

8. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere visibile il sostegno regionale intutti i 

documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto epresentati nel corso 

degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura 

―Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010‖ e il logo della RegioneEmilia-

Romagna. 

Data, 

Firma del Legale rappresentante 

del Soggetto richiedente 

ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 

Elenco allegati: 

1. 

Allegato B al Bando 2015 approvato con delibera della Giunta regionale n.---/2015 

SCHEMA DI RELAZIONE FINALE 

BANDO REGIONALE 2015 (legge regionale n.3/2010) 

Il presente Schema di relazione finale va compilato in ogni sua parte. Per eventualiapprofondimenti 

è possibile consultare la Guida alla compilazione della Relazione finalepubblicata nelle pagine web 

del Tecnico di Garanzia. 

FRONTESPIZIO 

[logo soggetto promotore] 

Relazione finale 

TITOLO PROGETTO 

Soggetto promotore 

Data presentazione progetto gg/mm/aaaa 

Data avvio processo partecipativo gg/mm/aaaa 
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Data presentazione relazione finale gg/mm/aaaa 

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della 

legge regionale 3/2010, Bando 2015. 

1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi discorsiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Titolo del progetto: 

Soggetto richiedente: 

Referente del progetto: 

Oggetto del processo partecipativo: 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’attoamministrativo 

adottato, collegato al processo): 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e 

ladurata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta 

econcessa la proroga ai sensi dell’art.11, comma 3 della l.r. 3/2010): 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè 

ambitoterritoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili 

percomprendere il contesto. In particolare evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti peril 

processo): 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone iriferimenti): 

3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi indicare per ogni singola fase tutti i dati richiesti e sottoelencati. 

Descrizione del processo partecipativo: 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne,uomini, giovani): 

Come sono stati selezionati: 

Quanto sono rappresentatividella comunità: 

Metodi di inclusione: 

Metodi e tecniche impiegati: 

Breve relazione sugli incontri: 

Valutazioni critiche: 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Numero e durata incontri: 

Link ai verbali: 

Valutazioni critiche: 

5) COMITATO DI PILOTAGGIO (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi): 

Numero incontri: 

Link ai verbali: 

Valutazioni critiche: 

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata 

laconoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le 

informazionirelative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report 

intermedi ofinali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di 

comunicazioneutilizzati: 
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7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindidagli 

stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N.RO DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei 

costi(entro il 20%) tra le diverse macro aree di spesa? 

Sì No 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare ladata di 

invio della comunicazione: 

8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

MACRO AREE DISPESA E SOTTO VOCI 

A B 

Costo totale a 

CONSUNTIVO delprogetto 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 

Quota a carico delsoggetto richiedente 

(A.1) 

Di cui: 

Contributi di altrisoggetti pubblici oprivati (INDICARE 

IMPORTO E SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 

Contributo CONCESSOdalla Regione 

(A.3) 

Costo del progettoindicato alla Regione infase di richiesta delcontributo 

(B) 

1. ONERI PER LAPROGETTAZIONE 

indicare dettagliodella voce di spesa 

Totale macro area 1 

2. ONERI PER LAFORMAZIONE DELPERSONALE INTERNOESCLUSIVAMENTE 

RIFERITA ALLEPRATICHE E AIMETODI 

indicare dettaglio 

della voce di spesa 

Totale macro area 2 

3. ONERI PER LAFORNITURA DI BENI ESERVIZI FINALIZZATIALLO 

SVOLGIMENTODEI PROCESSI 

PARTECIPATIVI 

indicare dettagliodella voce di spesa 

Totale macro area 3 

4. ONERI PER LACOMUNICAZIONEDEL PROGETTO 

indicare dettaglio 

della voce di spesa 

Totale macro area 4 

TOTALI: 

8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dalpiano 

finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
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Costi complessivi comunicazione effettivamentesostenuti: 

Numero totale cittadini coinvolti direttamentenel processo: 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 

8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA (vanno allegati idocumenti di 

spesa) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata 

allaRegione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) 

nonsiano stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di pagamento)può 

non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento devono 

essereobbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla data del pagamento 

delsaldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel sottostante riepilogo 

vannocomunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione finale. 

Oggetto (indicare per esteso) 

Atto di impegno(tipo, numero edata) 

Beneficiario(nome, cognome,ragione sociale) 

Estremi fattura onotula(numero e data) 

Importo 

Estremi atto diliquidazione(numero e data) 

Estremi mandatodi pagamento(numero e data) 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI 

METODI PARTECIPATIVI 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO 

DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

TOTALI: 

9) ESITO DEL PROCESSO 

Risultati attesi e risultati conseguiti. 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. 

Inparticolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati 

attesidescritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi 

prefissativalutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati 

raggiuntiobiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione 

delpersonale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con qualistrumenti: 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all‟oggetto del 

progetto. 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o 

sulledecisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete 

ladecisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne haindicato 

le motivazioni: 

Impatto sulla comunità. 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se 

ilprocesso partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione pubblica e in 

che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali situazioni di conflitto 

percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni condivise successivamente 

realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a realizzarle; se il processo 

partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle scelte pubbliche e in che modo: 

Sviluppi futuri. 



170 

 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore 

sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

Documento di proposta partecipata trasmesso all‟Ente titolare della decisione. 

Indicare la data giorno mese anno in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di 

garanzia, all’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano poste in essere successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del processo 

partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e dettagliare 

puntualmente il programma di monitoraggio 

ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, 

atto/iamministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link 

daiquali si può scaricare tale documentazione. 

 

PERSONE CON DISABILITA‟ 

 

PUGLIA 

DGR 5.6.15, n. 1340 - L.R. n. 45/2008 - art. 9. DGR n. 2506 del 27-11-2012. Criteri di assegnazione del 

contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA. Modifiche ed integrazioni.(BUR n. 103 

del 20.7.15) 

Note 

―L’art.9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45, di modifica della L. R. n.26/2006, ha 

previsto la possibilità della concessione di un contributo alle spese non coperte dal Fondo Sanitario 

Regionale sostenute dai cittadini pugliesi che si avvalgono del trattamento abilitativo e psico-

educativo di tipo cognitivo-comportamentale basato sul metodo denominato A.B.A. (Appllied 

Behaviour Analysis) per i disturbi dello spettro autistico.  

Al riguardo, sotto il profilo medico-assistenziale, la componente tecnica del Tavolo Regionale per 

l’Autismo, istituito con DGR n.805 del 5 maggio 2014, composto dai Medici Neuropsichiatri 

Infantili e dagli Psichiatri dei Dipartimenti di Salute Mentale, dai Responsabili dei due Centri di 

Riferimento per i Disturbi dello Spettro Autistico e dal Rappresentante della Società Italiana di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) per la Puglia, ha segnalato pia volte la 

necessita di rivedere e meglio precisare i criteri di assegnazione del contributo fissati con la DGR 

n.2509 del 27-11-2012 alla luce delle premesse scientifiche, in particolare delle:  

- Linee Guida 2011 dell’Istituto Superiore di Sanita sul ― Trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti‖;  

- Linee Guida Internazionali pia recenti (AACAP GUIDELINES J. Am. Acad. Child Adolesc, 

Psychiatry, 2014;53(2):237-257), sempre al riguardo dei trattamenti comportamentali nei Disturbi 

dello Spettro Autistico.  

La predetta componente tecnica del Tavolo Regionale per l’Autismo si è incontrata diverse volte 

presso la sede dell’Assessorato al Welfare, coordinata dalla tecnostruttura regionale competente per 

la materia, evidenziando come le Linee Guida 2011 dell’Istituto Superiore di Sanita sottolineano 

che ― A oggi rimane immutata la considerazione sul fatto che la maggioranza dei programmi 

intensivi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico si basano sui principi della 

modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied 

Behavioral Analysis - A.B.A.). Questi programmi sono intensivi, di solito da 20 a 40 ore la 

settimana. L’obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, 

solitamente mediato dai genitori, con il supporta di professionisti specializzati ―.  

L’intervento ABA (secondo il metodo Lovaas) ha mostrato benefici a confronto con gli interventi 

standard e con gli interventi solo scolastici (istruzione regolare) per gli outcome funzionamento 

intellettuale (QI), comprensione del linguaggio, abilita sociali. I dati prodotti dalla metanalisi su 
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studi di coorte retrospettivi hanno mostrato un effetto maggiore dell’ABA ad alto intensità rispetto a 

quello a basso intensità nel migliorare II funzionamento intellettuale, le abilita comunicative, i 

comportamenti adattativi e il quadro clinico generale; i dati prodotti dalla metanalisi su studi di 

coorte concorrenti hanno dimostrato che l’ABA è superiore all’educazione speciale per vari 

outcome (comportamenti adattativi, comunicazione/interazione, comprensione ed espressione 

linguistica, funzionamento intellettivo) nel media termine (12 mesi), ma non nel lungo termine (3 e 

9 anni).  

Inoltre, le Linee Guida Internazionali plea recenti evidenziano che ―Behavioral interventions such 

as Applied Behavioral Analysis (ABA) are informed by basic and empirically supported learning 

principles. A widely disseminated comprehensive ABA program is Early Intensive Behavioral 

Intervention (EIBI) for young children, based on the work of Lovaas etal. EIBI is intensive and 

highly individualized with up to 40 hours per week of one to one direct teaching, initially using 

discrete trials to teach simple skills and progressing to more complex skills such as initiating verbal 

behavior. A meta-analysis found EIBI effective for young children, but stressed the need for more 

rigorous research to extend the findings‖.  

Traduzione: .  

Il Tavolo Tecnico ha proposto, pertanto, di modificare ed integrare i criteri di assegnazione del 

contributo, già fissati con la DGR n.2506 del 27-11-2012, partendo dall’assunto che, tenendo conto 

delle premesse scientifiche aggiornate ed autorevoli sopra riportate, l’età evolutiva (e in particolare i 

bambini in età prescolare) è quella che meglio si avvale utilmente dell’intervento ABA. La presa in 

carico del soggetto autistico divenuto adulto deve continuare con interventi educativo-abilitativi 

evolutivi, ma con modelli organizzativi differenti da quelli per il bambino. Gli adulti autistici di 

oggi, non avendo usufruito, in età evolutiva, di interventi mirati, presentano un quadro clinico 

complesso e multiproblematico, che necessita di interventi prevalentemente di tipo sociosanitario e 

farmacologici specifici.  

Il Tavolo Tecnico suggerisce, pertanto, che - in base alle evidenze scientifiche e tenuto conto 

dell’entità delle risorse economiche che il Consiglio Regionale ha pasta in Bilancio negli anni 

pregressi, ed anche per il corrente anno - il contributo dovrebbe essere riservato agli utenti in età 

evolutiva, in particolare agli utenti in età prescolare, per un limite di tre annualità oltre le quali il 

contributo non può essere concesso e che, dopo due anni di assenza di miglioramenti significativi 

codificati, II finanziamento non possa essere rinnovato.  

Inoltre, rappresenta che, se viene effettuato il trattamento ABA su un paziente con disturbo dello 

spettro autistico, non possono esserci altri tipi di interventi concomitanti di riabilitazione sul 

medesimo paziente, sia a carico del SSR che non, perché questo determinerebbe confusione nel 

paziente stesso e sulla sua famiglia, con rischio di peggioramento clinico.  

II Tavolo ritiene, anche, alla luce dell’esperienza dei decorsi anni, the il trattamento abilitativo e 

riabilitativo basato sul metodo ABA debba far parte del piano generale di intervento a favore del 

bambino con DSA del Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute Mentale 

territorialmente competente e da cui deve essere prescritto.  

II programma di trattamento annuo individualizzato deve essere proposto da strutture accreditate e/o 

da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza nella metodologia ABA, da 

allegare all’istanza, e valutato dal Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida ―Il trattamento del disturbi delle spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti‖ dell’Istituto Superiore di Sanità del 2011 e dalle Linee 

Guida sull’Autismo della Regione Puglia del 2013.  

In ordine allo stanziamento del fondo, l’Ufficio competente evidenzia che, nei decorsi anni, sono 

stati iscritti annualmente sul Bilancio Autonomo Regionale finanziamenti vincolati all’attribuzione 

del contributo in parola, come di seguito specificato:  

- anno 2010 € 450.000,00  

- anno 2011 € 500.000,00  

- anno 2012 € 650.000,00  
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- anno 2013 € 650.000,00  

- anno 2014 € 650.000,00  

- anno 2015 € 650.000,00  

In riferimento alle istanze per ottenere il contributo, si è verificato un costante incremento, sino a 

riscontrare, nel 2014 il raddoppio del complessivo numero delle autorizzazioni (anno 2010: 118, 

anno 2014: 270), la qual cosa ha pasta in serie difficolta le ASL rispetto alla capienza del fondo 

assegnato.  

Pertanto, il competente Ufficio, in sede di incontro del Tavolo Regionale per l’Autismo, convocato 

in data 28 aprile 2015 in plenaria (componente tecnica integrata dai referenti della scuola, delle 

famiglie e degli enti datoriali), ha riferito in ordine a quanta proposto dalla Componente Tecnica 

riguardo i criteri basati sulle evidenze scientifiche e assunti dalle Linee Guida Nazionali ed 

Internazionali sopra richiamate, chiedendo parere in merito all’opportunità di introdurre ulteriore 

criteri di valutazione delle domande, quale quello correlato alla disponibilità finanziaria del nucleo 

familiare (ISEE).  

La proposta di introdurre una selezione delle domande in base all’ISEE non è stata favorevolmente 

accolta dal Tavolo, ne sono stati forniti suggerimenti alternativi.  

                                       LA DISPOSIZIONE CONSEGUENTE 

Viene  modificata  ed integrata  la DGR n. 2506 del 27 novembre 2012 concernente i contributi ai 

cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA per la riabilitazione del soggetti affetti da 

autismo e disturbi dello spettro autistico, di cui all’art.9 della L. R. n.45/08.  

A  partire dalla data di esecutività del presente atto, le ASL sono tenute ad  adottare i seguenti criteri 

e modalità attuative in ordine alla concessione del contributo in parola:  

a) Hanno diritto al contributo tutti i minori (0 - 17 anni) residenti in Puglia da almeno un anno, che 

presentano disturbi dello spettro autistico;  

b) Le domande di intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare hanno priorità rispetto alle 

altre istanze;  

c) L’Esercente la patria potestà del minore deve presentare alla Direzione Generale della ASL, per il 

tramite del Direttore del Distretto socio sanitario di residenza, istanza a cui va allegato:  

- un preventivo economico annuo dettagliato per voce di spesa;  

- la prescrizione al trattamento rilasciato dai Servizi di cui al successivo punto d);  

- il programma di trattamento individualizzato;  

- l’autodichiarazione di essere residente in Puglia da almeno un anno.  

d) Gli interventi abilitativi e riabilitativi basati sul metodo ABA devono far parte del piano generale 

di intervento a favore del bambino con DSA e devono essere prescritti dal Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile della ASL territorialmente competente, che deve valutare il programma di 

trattamento annuo individualizzato proposto da strutture accreditate e/o da operatori con 

comprovata e documentata formazione ed esperienza nella metodologia ABA da allegare 

all’istanza, tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida ―Il trattamento dei disturbi 

delle spettro autistico nei bambini e negli adolescenti ― dell’Istituto Superiore di Sanita del 2011 e 

dalle Linee Guida sull’Autismo della Regione Puglia del 2013;  

e) In caso di rinnovo della richiesta di contributo, l’istante deve produrre aggiornata prescrizione 

sanitaria a proseguire il trattamento, rilasciata in conformità alle modalità di cui al punto d) ed il 

nuovo programma riabilitativo con gli ulteriori obiettivi;  

f) E’ necessario, inoltre, che vengano effettuate da parte dell’operatore ABA relazioni semestrali del 

percorso realizzato con la persona con DSA, con gli obiettivi raggiunti;  

g) II contributo è riservato per un limite di tre annualità oltre le quali non pub essere concesso agli 

utenti in età evolutiva (0-17 anni);  

h) Dopo due anni di assenza di miglioramenti significativi codificati, il finanziamento non pu6 

essere rinnovato;  

i) In considerazione della limitatezza del fondo, i Direttori Generali delle ASL dovranno assegnare 

ii  
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contributo nelle seguenti percentuali:  

- 30% per i preventivi di spese annue fino ad €.10.000,00;  

- 25% per i preventivi di spese annue fino ad €.15.000,00;  

- 20% per i preventivi di spese annue oltre €.15.000,00; In ogni caso, il contributo complessivo 

annuo non potrà superare € 12.000,00;  

j) tra le spese ammissibili rientrano quelle di viaggio, vitto ed alloggio per la persona affetta dal 

disturbo autistico, per i genitori e massimo n.2 operatori specializzati in tali trattamenti, ovvero 

quelle del/degli operatori/terapisti e/o quelle sostenute dal consulente/supervisore;  

k) Per le richieste pervenute nell’anno 2015 e non evase alla data di approvazione del presente 

provvedimento, le ASL procedono alla valutazione comparativamente e contestualmente, nel 

puntuale rispetto dei suindicati criteri e della disponibilità del fondo assegnato dalla Regione;  

l) Per le istanze che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente atto, le 

ASL provvederanno, ogni bimestre, alla valutazione comparativa e contestuale delle stesse, sino ad 

esaurimento dei fondi;  

m) In caso di incapienza del fondo, le ASL, sempre tenendo conto di quanto stabilito nei punti 

precedenti del presente Atto, utilizzeranno il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze;  

n) II Richiedente, a corredo dell’istanza del contributo, deve produrre una dichiarazione con la 

quale attesta che per il trattamento in questione non è stato richiesto e/o ottenuto alcun contributo da 

parte di altri enti pubblici e che l’utente non usufruisce di altri interventi di ri/abilitazione a carico 

del SSR per i disturbi dello spettro autistico;  

o) La ASL, a seguito della dovuta positiva istruttoria circa la validità della documentazione 

prodotta, procede alla liquidazione del contributo nella misura massima dell’80% delle documentate 

spese sostenute.  

p) I trattamenti in itinere per i quali le ASL hanno gia comunicato la disponibilità finanziaria 

precedentemente alla data di esecutività del presente Provvedimento saranno portati a conclusione 

per il periodo autorizzato secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.2506 del 27-11-2012.  

NB 

La titolarità del procedimento amministrativo di concessione del contributo, comprese tutte le fasi 

di carattere economico-finanziario, resta in capo alle ASL;  

Il finanziamento vincolato ai contributi ai minori pugliesi che Si avvalgono del Metodo ABA venga 

ripartito tra le ASL sulla base della popolazione minorile residente in ciascuna ASL e dei contributi 

assegnati nell’anno precedente. 

 

DGR 5.6.15, n. 1367 - ―PRO.VI. ITALIA - Iniziative Sperimentali per PROgetti di Vita 

Indipendente‖. Annullamento e sostituzione della Del. G.R. n. 1129 del 26.05.2015. Approvazione 

dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e altre Regioni italiane per l’attuazione del 

Progetto. 

Note                                PREMESSA 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010, recante 

regolamento per l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell’ambito 

dei componenti dell’organismo è costituito un Comitato tecnico-scientifico, i cui membri sono 

individuati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 di costituzione del predetto Osservatorio, 

con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti del medesimo 

Osservatorio. 

In particolare, l’articolo 3, comma 5, lettera b) della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede, fra i 

compiti del citato Osservatorio, quello di ―predisporre un programma di azione biennale per la 

promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione 

nazionale e internazionale‖. 

L’articolo 3, comma 6 della legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce che ―al funzionamento 

dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 

2014‖. 
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Il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio ha deliberato, nella riunione del 13 novembre 

2012, l’opportunità che le risorse relative all’annualità 2012 a valere sul capitolo di bilancio per il 

funzionamento dell’Osservatorio fossero utilizzate per implementare sul territorio regionale 

iniziative sperimentali che accompagnassero le principali azioni individuate nel corso della stesura 

del citato Programma d’Azione attraverso un protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e una regione capofila. 

Il Programma di Azione si articola in 5 linee tematiche proposte al sistema delle Regioni, tra le 

quali scegliere le priorità di intervento per il progetto di iniziative sperimentali, come di seguito 

specificate:  

1. Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e 

modello di intervento del sistema socio- sanitario.  

2. Occupazione  

3. Vita indipendente  

4. Accessibilità e mobilità  

5. Scuola  

6. Salute  

7.Cooperazione internazionale. 

La  Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella 

riunione del 12 dicembre 2012 ha affidato alla Regione Puglia il coordinamento dei propri lavori 

per la realizzazione delle azioni sperimentali di cui al precedente punto, per riconoscere la 

disponibilità espressa dalla struttura dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia e il sistema di 

interventi in favore dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità già attivato dalla 

Regione. 

Nel corso della medesima riunione la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome ha convenuto, con il dr. Raffaele Tangorra, direttore generale della 

Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di rinviare alla fase successiva alla 

sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Regione Capofila, la richiesta di manifestazione di 

interesse a tutte le Regioni e la scelta delle due/tre aree tematiche su cui concentrare le azioni 

sperimentali tra quelle proposte dal Programma di Azione approvato dal Comitato tecnico-

Scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con il 

conseguente riparto delle risorse finanziarie disponibili per azioni e per Regioni di riferimento;  

con Del. G.R. n. 2803 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato lo shcema di 

protocollo di intesa successivamente stipulato in data 21 dicembre 2012 tra Regione Puglia e 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione del Progetto  con nota prot. N. 

41/0001256/MA004.A001 il Direttore Generale della Direzione per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali ha provveduto a trasmettere il Protocollo e il Decredo del Direttore di approvazione;  

LA DISPOSIZIONE  

Viene  approvato  nuovamente lo schema di protocollo di intesa per l’attuazione del Progetto 

―PROVI Italia‖, di cui all’Allegato 1 (a cui si rinvia), per dare corso alla sottoscrizione dello stesso 

con ciascuna Regione e Provincia autonoma aderente nonché alla successiva attuazione del Progetto 

stesso, previa corretta pubblicazione sul BURP della stessa deliberazione;  

 

UMBRIA 

DD 2.7.15, n. 4700 - Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all’esercizio di una struttura 

destinata a Centro socio-riabilitativo ededucativo diurno per disabili giovani adulti gravi per n. 10 

posti sita in Gubbio (PG). (BUR n. 35 del 15.7.15) 

Note 

L’Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG),  è autorizzata 

all’esercizio di una struttura destinata a Centro Socio-Riabilitativodiurno per disabili giovani adulti 

gravi per n. 10 posti, ubicata in località San Secondo - Coppiolo, 
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BOLZANO  

L.P.  14.7.15, n. 7 - Partecipazione e inclusione delle persone condisabilità. (BUR n. 29 del 

21.7.15) 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

 Finalità 

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari 

opportunità in tutti gli ambiti della vita. 

2. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, 

nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, garantisce alle 

persone con disabilità: 

a) il pieno rispetto della dignità umana e dell’autonomia individuale, compresa la libertà di 

compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone; 

b) la non discriminazione; 

c) la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; 

d) le pari opportunità; 

e) l'accessibilità; 

f) il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 

umana e dell'umanità stessa. 

Art. 2 

Destinatari 

1. La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, 

le quali, in interazione con barriere di diversa natura,  possono ostacolare la loro piena ed effettiva 

partecipazione, su base di uguaglianza, nella società. Perduraturo s'intende un periodo più lungo di 

sei mesi. 

2. La presente legge si rivolge anche alle persone affette da malattie psichiche e alle persone affette 

da dipendenze, se necessario e qualora ne sia ostacolata  la piena ed effettiva partecipazione, su base 

di uguaglianza, nella società. 

3. Nella presente legge per ―persone con disabilità‖ si intendono i destinatari di cui ai commi 1 e 2. 

Art. 3 

Principi generali 

1. Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da: 

a) promuovere nelle persone con disabilità l'autodeterminazione e l'esercizio della propria 

responsabilità; 

b) rispondere al bisogno individuale di sostegno  delle persone con disabilità e tenere conto delle 

loro aspirazioni; 

c) garantire l'inclusione delle persone con disabilità in ambito familiare e sociale, contrastando 

qualsiasi fenomeno di stigmatizzazione; 

d) essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi 

della ricerca scientifica; 

e) essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione  dei progetti individuali di vita. 

2. Il progetto di vita e le relative misure sono elaborati e attuati in modo centrato sulla persona. 

3. Gli enti competenti, pubblici e privati, garantiscono la collaborazione e lo scambio informativo, 

in particolare nelle fasi di passaggio da un servizio all’altro. 

CAPO II 

FAMIGLIA 

Art. 4 

Misure di sostegnoalle famiglie 
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1. L’assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile 

e 

si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali. 

2. La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, 

accompagnamento e consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie. 

3. La Provincia sostiene la consulenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità per 

promuovere il loro diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una 

famiglia propria ed esercitare la genitorialità. 

4. La Provincia promuove: 

a) prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie ed interventi 

pedagogici precoci per bambini e bambine con disabilità; 

b) servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonché di accoglienza 

in famiglie affidatarie; 

c) l’accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali per minori, in caso di situazioni che 

rechino pregiudizio al benessere del o della minore; 

d) offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e 

delle bambine con disabilità, nonché delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 10 della legge 

provinciale 17 maggio 2013, n. 8; 

e) offerte ricreative per tutta la famiglia; 

f) formazione e aggiornamento continui sul tema dell’inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono 

consulenza ed accompagnamento alle famiglie; 

g) misure per favorire, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la 

conciliabilità tra famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle 

particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari con disabilità. 

Art. 5 

Modifica della legge provinciale17 maggio 2013, n. 8, recante ―Sviluppoe sostegno della famiglia 

in Alto Adige‖ 

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: 

―2. Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli 

articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed 

una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure 

per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della 

legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.‖ 

CAPO III 

SCUOLA E FORMAZIONE 

Art. 6 Art. 6 

Diritto a un sistema educativo inclusivo 

1. Tutti i bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità hanno il diritto di frequentare 

scuoledell’infanzia e scuole fondate sull’inclusione. A tal fine la Provincia garantisce un sistema 

educativo di istruzione e formazione che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: 

a) considera la varietà e le diversità individuali di bambini e bambine, alunni e alunne come 

normalità e risorsa; 

b) assicura a tutti il diritto ad un percorso educativo  e formativo comune di alta qualità, che 

garantisca pari opportunità; 

c) rende possibile a tutti la piena partecipazione alla vita e al processo di apprendimento nelle 

scuole dell’infanzia e nelle scuole; 

d) tiene conto delle diverse esigenze, possibilità di apprendimento, interessi e propensioni di 

bambini e bambine, alunni e alunne, e attua misure e offerte formative specifiche e personalizzate; 

e) consente lo sviluppo di conoscenze e competenze che favoriscono l’accesso alla vita sociale in 

famiglia, al lavoro e nel tempo libero, nonché alla vita pubblica; 

f) elimina le barriere all’educazione, all’istruzione e alla formazione; 
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g)assicura a tutti, in base al progetto di vita individuale e alle disposizioni generali per le iscrizioni, 

la libertà di scelta d’iscrizione alle scuoledell’infanzia e alle scuole, nonché la partecipazionealle 

eventuali procedure di ammissione. 

2. L’obbligo scolastico e formativo nonché il diritto all’istruzione e alla formazione riguardano 

anche bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità. La Provincia garantisce tutte le misure di 

sostegno necessariea tal fine. 

Art. 7 

Misure di sostegno a livello provinciale 

1. La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema 

educativo di istruzione e formazione inclusivo tramite: 

a) un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordini le misure 

finalizzate all’inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni 

interessate; 

b) un centro di competenza per l’inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che 

comprenda anche servizi di consulenza e un centro per il prestito alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di specifici materiali didattici e pedagogici nonché di specifici arredi personalizzati; 

c) un percorso di formazione specifica, improntato all’inclusione, per il personale pedagogico delle 

scuole dell’infanzia, per tutti gli e le insegnanti,  nonché per i collaboratori e le collaboratrici 

all’integrazione; 

d) l’assegnazione di personale con competenze specifiche; 

e) iniziative di formazione continua in materia di inclusione per tutto il personale; 

f) la predisposizione, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, di ambienti di studio e di spazi che 

favoriscano la partecipazione e l’inclusione; 

g) il sostegno finanziario alle scuole dell’infanzia e alle scuole per l’acquisto di specifici materiali 

didattici ed educativi, nonché di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi non vengano 

acquistati da una sede centrale o messi a disposizione dal centro di competenza di cui alla lettera 

b); 

h)misure di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e 

lavorativo, nonché misure formative mirate e altre misure che promuovano la partecipazione al 

lavoro all’interno di contesti appropriati. 

2. Sulla base delle proposte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al comma 1, lettera a), la 

Provincia definisce i compiti e le procedure per instaurare una collaborazione partecipativa volta a 

realizzare la partecipazione e l’inclusione nel sistema educativo, tra i Dipartimenti Istruzione e 

Formazione, la Sanità, i servizi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, nonché – qualora se ne 

ravvisi la necessità – con ulteriori partner pubblici o privati. 

3. Riguardo al diritto all’istruzione la Provincia garantisce: 

a) sostegno per l’accesso, a pari condizioni, a convitti e a collegi universitari; 

b) prestazioni assistenziali a studenti e studentesse di università e di istituti superiori a livello 

universitario,  erogate indipendentemente dall’accesso ai collegi. 

Art. 8 

Misure delle scuole dell’infanzia e delle scuole 

1. Le scuole dell’infanzia e le scuole attuano le seguenti misure: 

a) analisi e valutazione delle capacità e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni 

e alunne in una prospettiva inclusiva; 

b) individuazione dei fattori di rischio per prevenire l’insorgere di difficoltà attraverso l’attivazione 

tempestiva di misure preventive; 

c) elaborazione di piani educativi individualizzati, con il coinvolgimento dei genitori o di chi 

esercita la responsabilità genitoriale e, ove possibile, anche delle dirette e dei diretti interessati; 

d) misure per sostenere prove differenziate agli esami di Stato al termine del primo e del secondo 

ciclo di istruzione e per acquisire qualifiche parziali, se ciò fosse inevitabile a causa della disabilità; 

e) applicazione di una didattica inclusiva nell’attività quotidiana di educazione e di insegnamento; 
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f) finanziamento di misure necessarie per l’attuazionedell’inclusione; 

g) attuazione di progetti individualizzati e personalizzati, nonché di percorsi educativi e formativi 

orientati alla vita e alla professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici. 

Art. 9 

Criteri di qualità e valutazione 

1. Le singole scuole dell’infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell’inclusione in base ad 

indicatori riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel 

proprio piano dell’offerta formativa. A tal fine tengono conto dei seguenti aspetti: 

a) organizzazione di una comunità scolastica solidale; 

b) didattica orientata ai bisogni individuali con varie offerte per un lavoro e un apprendimento 

comuni a vari livelli; 

c) impiego mirato delle risorse materiali e di personale per la realizzazione di un’offerta 

formativainclusiva, anche in collaborazione con partner extrascolastici; 

d) coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché degli 

stessialunni e alunne, nella pianificazione e attuazione di iniziative rilevanti ai fini dell’inclusione. 

Art. 10 

Scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute 

1. Ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole 

dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute sono tenute a garantire 

un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo, ai sensi della presente legge. 

2. La Provincia sostiene le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e 

riconosciute  nell’attuazione delle misure finalizzate all’inclusione tramite l’assunzione diretta di 

spese o tramite contributi. 

Art. 11 

Attuazione di leggi statali 

1. La Provincia provvede a dare attuazione ai principi delle leggi statali in materia d’inclusione 

scolastica. 

Art. 12 

Misure formative in seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo 

1. Ai fini di promuovere l’inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e 

l’apprendimento in tutto l’arco della vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti: 

a) misure individualizzate e differenziate per la valutazione e l’orientamento lavorativo, per la 

riqualificazione, per la formazione e per l’aggiornamento professionale; 

b) misure formative coordinate e differenziate per gruppo in collaborazione con tutti i soggetti 

interni ed esterni coinvolti nel processo; 

c) misure formative sul territorio nazionale e all’estero in cooperazione con istituti di istruzione e 

formazione e istituzioni pedagogiche. 

Art. 13 

Cooperazione con la Libera Università di Bolzano 

1. La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni 

quadro per l’istituzione di un centro universitario di competenzaper l’inclusione con i seguenti 

compiti: 

a) elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia eper 

il personale docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondereai bisogni 

formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne; 

b) attività di ricerca specifiche per la realizzazione dell’inclusione nel sistema educativo di 

istruzione e formazione; 

c) scambio a livello scientifico con altre istituzioni  attive in questo settore; 

d) elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità o 

conbisogni educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie. 
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2. L’attuazione dell’accordo fra Provincia e Libera Università di Bolzano di cui al comma 1 viene 

regolarmenteverificata. 

CAPO IV 

TPARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA 

Art. 14 

Misure di promozione 

1. La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto 

fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le 

seguenti misure: 

a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell’occupazione 

lavorativa di persone con disabilità; 

b) realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonché sperimentazione di nuove forme di 

occupazione lavorativa e lavoro; 

c) agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, 

nonché del reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza 

incentrate sulla persona; 

d) svolgimento di progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e 

accompagnamento socio-pedagogico. I progetti sono finalizzati all’acquisizione di adeguate 

competenze sociali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, 

anche con l’obiettivo di favorire l’assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del 

progetto. 

I progetti sono avviati sulla base di un parere dei servizi sanitari competenti; 

e) collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il 

sistema educativo, il mondo dell’occupazione e del lavoro. 

Art. 15 

Integrazione lavorativa 

1. Per favorire l’assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi 

della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi: 

a) contributi ai datori di lavoro per l’assunzione di persone con disabilità; 

b) contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per 

l’acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori 

di lavoro per i maggiori costi sostenuti; 

c) sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera 

nello stesso ambiente di lavoro; ciò avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla 

persona sul posto di lavoro; 

d) promozione del lavoro delle persone con disabilità nelle cooperative sociali di inserimento 

lavorativo, attraverso l’affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l’introduzione di 

clausole sociali negli appalti di lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi. 

2. In considerazione degli interessi e delle capacità e tenendo il più possibile conto dei desideri e 

delle aspettative della persona con disabilità, nonché sulla base del parere dei servizi specialistici, le 

si propone un contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, 

l’accesso ad un altro servizio. 

Art. 16 

Occupazione lavorativa 

1. Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto 

dei loro interessi e delle loro capacità, e sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorativa ai 

finidell’assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge 

provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti opportunità: 

a) convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali; 

b) apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate 

anche alla riabilitazione lavorativa; 
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c) prestazioni all’esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi. 

2. Per le attività di cui al comma 1, le personecon disabilità ricevono accompagnamento e 

sostegnoocio-pedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di 

lavoro èfornita la necessaria consulenza. 

3. I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni 

amministrative al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì 

autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi. 

Art. 17 

Indennità e copertura assicurativa 

1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, 

comma 1, è riconosciuta una retribuzione equivalente a quella per un lavoro di pari valore e 

comunque non inferiore all'importo previsto per il reddito minimo di inserimento per persona 

singola ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità 

civile verso terzi connessa all’attività svolta. 

CAPO V 

SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE 

Art. 18 

Misure per l’accompagnamento socio- pedagogico diurno 

1. I servizi sociali promuovono l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con 

disabilità, assicurando loro accompagnamento e sostegno socio-pedagogico nonché assistenza 

attraverso le seguenti misure: 

a) consulenza e informazioni sulle possibilità presenti di inclusione sociale, di gestione della vita 

quotidiana nonché sostegno nella predisposizione 

del progetto di vita; 

b) apposite strutture finalizzate alla costruzione di una rete di relazioni sociali, alla promozione 

dell’autonomia personale e al miglioramento della qualità di vita. 

CAPO VI 

ABITARE 

Art. 19 

 Diritto d’accesso e di scelta 

1. Le persone con disabilità scelgono, su base di uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare. 

2. Le persone con disabilità accedono ai servizi e alle strutture destinate a tutta la popolazione. 

3. La Provincia promuove il processo di deistituzionalizzazione e lo sviluppo di modelli abitativipiù 

consoni a stili di vita orientati all'autodeterminazione e all'integrazione nel tessuto sociale. 

Art. 20 

Servizi e prestazioni abitativi 

1. La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all’abitare, tenendo conto delle esigenze 

individuali di sostegno, cura ed assistenza, nonché delle risorse della persona stessa, della sua 

famiglia e delle risorse presenti nel contesto sociale circostante e nell’ambito dei servizi territoriali. 

2. I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni: 

a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale; 

b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l’autonomia abitativa; 

c) accompagnamento abitativo sul piano sociopedagogico e assistenza domiciliare qualificata; 

d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze; 

e) accoglienza e accompagnamento, a cura di personale specializzato, di anziani con disabilità 

neiservizi dedicati agli anziani, anche in comunità alloggio; 

f) accoglienza presso famiglie affidatarie; 

g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono 

ilprogetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare d'origine. 

3. Alle persone con disabilità con un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria sono offerti 

appositiservizi residenziali a carattere socio-sanitario. 
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4. La Provincia promuove forme abitative innovative sia in ambito pubblico che privato. 

Art. 21 

Edilizia abitativa e sociale 

1. Alle persone con disabilità è garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla 

vigente normativa provinciale. 

2. L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative delle persone con disabilità. 

3. Per facilitare l’abitare in autonomia delle persone con disabilità, i servizi dell’edilizia abitativa 

edell’edilizia sociale collaborano con i servizi sociali competenti, con le organizzazioni private e 

senza scopo di lucro e con la Ripartizione provinciale Politiche sociali nella programmazione di 

alloggi sociali, nella predisposizione dei relativi criteri di assegnazione e nell’eventuale 

organizzazione dell’accompagnamento della persona nel suo percorso di autonomia  e 

mantenimento della stessa. 

CAPO VII 

 SALUTE 

Art. 22 

Prestazioni 

1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l’attuazione di 

interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali  e riabilitativi uniformi e integrati a 

tutela della salute delle persone con disabilità ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e 

riabilitative. Esso promuove la comunicazione di informazioni da parte del personale sanitario 

direttamente alle persone con disabilità in lingua accessibilie, anche attraverso l’utilizzo di sistemi 

di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilità. 

2. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito nominata ―Azienda Sanitaria‖, in collaborazione 

con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, assicura la continuità dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti. 

3. La continuità assistenziale è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di 

autonomia in relazione alle capacità ed alle abilità delle persone con disabilità e nel rispetto dei loro 

bisogni. 

Art. 23 

Competenza dell’Azienda Sanitaria 

1. L’Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute 

e a impedire l’insorgere di comportamenti a rischio. 

2. Inoltre l’Azienda Sanitaria: 

a) attua percorsi per facilitare l’accesso alle cure e a servizi personalizzati identificando, in ciascun 

Comprensorio sanitario, almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilità; 

b) implementa modelli organizzativi e gestionali in rete, finalizzati a realizzare forme di continuità 

assistenziale tra l’ospedalizzazione e l’assistenza domiciliare integrata; 

c) assicura una diagnosi precoce per garantire un percorso riabilitativo e terapeutico che permetta 

di evitare forme più gravi di disabilità; 

d) assicura l’assistenza sanitaria protesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, 

nonché la fornitura di dispositivi protesici clinicamente  adeguati, in base alle vigenti normative 

statali e provinciali in materia; 

e) garantisce l’assistenza sanitaria necessaria alle persone con disabilità presso i servizi e le strutture 

sociali. 

Art. 24 

Modalità di attuazione 

1. Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del 

Servizio sanitario provinciale a favore delle persone con disabilità devono essere effettuate in tempi 

adeguati  alle loro particolari esigenze e in tutte le fasi della vita. 
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2. In conformità con le norme di legge, di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e 

dalla Provincia, le prestazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e 

servizi interessati pubblici e privati senza scopo di lucro. 

Art. 25 

Formazione 

1. L’Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni 

private accreditate presenti sul territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze: 

a)programma ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai medici di 

medicinagenerale, ai pediatri di libera scelta nonché al personale sanitario dei propri servizi, 

finalizzate alla promozione della cultura della salute, al contrasto dell’emarginazione sociale delle 

persone con disabilità e all’informazione sulle diverse forme della comunicazione accessibile; 

b) fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a coloro che affiancano la persona 

con disabilità nel suo percorso clinico. 

Art. 26 

 Convenzioni 

1. L’Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private 

accreditate presenti sul territorio provinciale per la gestione degli interventi di cui all’articolo 22. 

Art. 27 

Monitoraggio 

1. Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 22, i 

servizi competenti per la gestione dell’assistenza socio- sanitaria alla persona con disabilità si 

scambiano informazioni complete e tempestive sugli interventiintrapresi e sugli interventi da 

adottare a fronte di sopravvenute esigenze di tutela della salute della persona. 

CAPO VIII 

CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO 

Art. 28 

Partecipazione ed accesso alle iniziative 

1. Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e 

a iniziative ricreative, sportive e turistiche. 

2. Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche 

promuovono, mediante l’adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con 

disabilità e garantiscono loro l’accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono. 

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell’ambito dei propri settori 

di competenza: 

a) organizzano azioni di sensibilizzazione, d’informazione e di formazione per promuovere 

l’inclusione, anche tramite il potenziamento del volontariato; 

b) sie berücksichtigen die oben genannten Ziele bei 

b) tengono conto delle suddette finalità nell’erogazione dei contributi agli enti promotori ed 

organizzatori di iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche. 

CAPO IX 

ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

Art. 29 

1. Alle persone con disabilità è garantita l’accessibilitàall’ambiente fisico, ai trasporti, 

all’informazione,alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e letecnologie di informazione e 

comunicazione, in conformitàcon le vigenti normative comunitarie, statali eprovinciali. 

2. Gli enti pubblici e privati che forniscono servizipubblici rendono accessibili le informazioni e 

agevolanola comunicazione, mettendo a disposizione formedi sostegno nonché tecnologie adeguate 

ai differentitipi di disabilità. 

3. La Provincia, nell’ambito delle sue competenze,promuove l’accesso alle nuove tecnologie e ai 
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4. La Provincia promuove la sensibilizzazione ela formazione del personale, delle persone con 

disabilitàe dei loro familiari sull’accessibilità e sulla comunicazionefacilitata, nonché sulle modalità 

di utilizzodegli ausili e strumenti di supporto. 

5. Leggi e altri documenti ufficiali che riguardanoin modo particolare le persone con disabilità sono 

redatti anche in lingua facile. 

Art. 30 

Mobilità 

1. La Provincia adotta misure efficaci per assicurarealle persone con disabilità la mobilità personale 

con la maggiore inclusione ed autonomia possibile,: garantendo in particolare: 

a) l’accesso agli ausili e alle tecnologie di supportoalla mobilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, 

lettera d); 

b) servizi accessibili di trasporto pubblico in conformitàcon le leggi comunitarie, statali e 

provincialivigenti; 

c) prestazioni economiche per l’acquisto e’adattamento di veicoli ad uso privato; 

d) prestazioni economiche per il trasporto el’accompagnamento delle persone con disabilità; 

e) la formazione del personale conducente e degliaccompagnatori, nonché delle persone con 

disabilitàsulle tecniche di mobilità; 

f) la promozione di progetti innovativi e di trainingsulla mobilità che favoriscano 

l’inclusione,l’autonomia e la vita indipendente delle personecon disabilità. 

2. Il trasporto e l’accompagnamento delle personecon disabilità dal proprio domicilio alle 

scuoledell’infanzia e alle scuole di cui all’articolo 6, comma1, sono eseguiti in conformità con la 

vigente normativaprovinciale tramite: 

a) i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibilialla persona, eventualmente integrati dal 

serviziodi accompagnamento; 

b) i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi ditrasporto accessibili alla persona, 

eventualmenteintegrati con il servizio di accompagnamento; 

c) la famiglia, che può ottenere un rimborso chilometriconell’ambito delle prestazioni economiche 

di cui al comma 1, lettera d). 

3. Le persone con disabilità raggiungono autonomamentela sede dei servizi sociali 

semiresidenziali,ma se non fossero in grado, ricevono un trainingdi preparazione specifica. Se 

anche con il trainingnon riuscissero ad acquisire la necessaria autonomiaper raggiungere i servizi 

sociali, al trasporto eall’accompagnamento provvede la loro famiglia, chepuò ottenere un rimborso 

chilometrico nell’ambitodelle prestazioni economiche di cui al comma 1, letterad). Qualora la 

famiglia, a fronte di comprovatemotivazioni, non possa provvedervi, il trasporto 

el’accompagnamento necessari sono effettuati daiservizi sociali mediante: 

a) un servizio di accompagnamento nei servizi ditrasporto pubblici, sempre che essi siano 

accessibilialla persona; 

b)i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cuial comma 2, lettera b), per i posti disponibili; 

c) appositi servizi di trasporto accessibili, organizzatidagli enti gestori dei servizi 

sociali,all’occorrenza integrati dal servizio di accompagnamento. 

4. Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3,svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei 

allo scopo, non è soggetto ad autorizzazione perl’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 

10.  CAPO X 

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO 

Art. 31 

 Osservatorio provinciale 

1. Allo scopo di promuovere e monitorarel’attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dellepersone con disabilità è istituito presso il Consiglioprovinciale un Osservatorio. 

2. L’Osservatorio ha i seguenti compiti: 

a) monitora l’attuazione della Convenzione ONU suidiritti delle persone con disabilità; 
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b) redige una relazione annuale per il Consiglioprovinciale sullo stato di attuazione della 

ConvenzioneONU in Alto Adige e della normativaprovinciale, che prevede misure e servizi 

specificiper le persone con disabilità; 

 c) esprime pareri e raccomandazioni; 

d) propone la realizzazione di studi e ricerche perimpostare azioni e interventi per la promozionedei 

diritti delle persone con disabilità; 

e) informa la popolazione sui diritti delle personecon disabilità, tramite consultazioni aperte 

alpubblico. 

3. L’Osservatorio è composto dai seguenti settecomponenti: 

a) cinque persone con disabilità in rappresentanzadelle diverse forme di disabilità; 

b) un esperto/un’esperta in ricerca scientifica in materiadi disabilità ed inclusione; 

c) un esperto/un’esperta in materia di pari opportunitàe di antidiscriminazione. 

4. I componenti dell’Osservatorio sono nominatiper la durata della legislatura dal Consiglio 

provinciale. L’Osservatorio esercita le sue funzioni in pienaautonomia. I suoi componenti operano a 

titolo gratuitoe ricevono un rimborso delle spese sostenute,eventualmente anche per l’assistenza 

personale eper il sostegno alla comunicazione nelle attività collegateall’Osservatorio. 

all’attività dell’Osservatorio sono definite con deliberadell’Ufficio di presidenza del Consiglio 

provinciale. 

Art. 32 

Coinvolgimento attivo 

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivodelle persone con disabilità e delle 

organizzazioniche le rappresentano: 

a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazionedelle misure e dei servizi che le 

riguardano; 

b) nella programmazione e nell’attuazione di misuree servizi innovativi. 

2. La Provincia promuove il coinvolgimento dellepersone con disabilità e delle organizzazioni che 

lerappresentano negli organi consultivi della Giuntaprovinciale costituiti da almeno cinque 

componenti,qualora vengano trattate tematiche che interessanodirettamente le persone con 

disabilità. 

Art. 33 

Coordinamento e raccolta dati 

1. Al fine di coordinare efficacemente le misure ei servizi dedicati alle persone con disabilità, la 

RipartizionePolitiche sociali della Provincia raccoglie daidiversi uffici competenti i dati relativi alla 

disabilità eorganizza regolari incontri tra le ripartizioni provinciali. 

11. CAPO XI 

PERSONAL PERSONALE 

Art. 34 

 Assegnazione di personale 

1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamentosocio-pedagogico, assistenza e curaalle 

persone con disabilità devono dotarsi di personalequalificato con competenze assistenziali, 

educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi socialidi cui all’articolo 1 della legge 

provinciale 30aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientrantinel contratto di intercomparto 

provinciale, la prorogadi contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limitiprevisti 

dall’ordinamento giuridico è consentita al solofine di garantire la copertura dei servizi. 

2. Al fine di assicurare la necessaria continuitàassistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui nonsia 

disponibile personale qualificato, può essere conferitol'incarico per chiamata diretta a persone 

ritenuteidonee, per il periodo strettamente indispensabile,prescindendo dai requisiti richiesti per 

l’accesso alrelativo profilo professionale. 

3. Il personale di cui al comma 1 deve rispettarel’orario settimanale previsto per i dipendenti 

provincialidel ruolo amministrativo; a livello di contrattazionecollettiva sarà stabilito il tempo da 
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dedicare allaconsulenza, preparazione, programmazione, documentazione,formazione ed 

aggiornamento che devecorrispondere comunque almeno ad un ottavodell’orario settimanale. 

4. Al personale assegnato alle scuole dell’infanziae alle scuole, per supplenze o per 

particolarinecessità, possono essere conferiti incarichi, secondol'ordine delle graduatorie, anche per 

periodi di 

tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolarinecessità da indicare nel piano annuale di 

attivitàpossono essere conferiti incarichi, secondo l'ordinedelle graduatorie, anche con orari di 

servizio ridotto. 

Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero annoscolastico, qualora essi comportino la 

prestazione dieffettivo servizio con orario completo per almeno settemesi nell'anno scolastico 

stesso. 

5. Il personale di cui al comma 4 opera nellescuole dell’infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua 

di insegnamento è la sua stessa madrelingua. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possonoessere integrate dai contratti collettivi. 

12. CAPO XII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 35 

 Disposizioni transitorie 

1. Le prestazioni e le misure di cui alla presentelegge sono erogate dalla Provincia, dagli enti 

gestoridelegati e da istituzioni pubbliche e private, sulla basedelle rispettive competenze 

istituzionali nonché diaccordi stipulati nel rispetto della normativa vigente. Iriferimenti alla legge 

provinciale 30 giugno 1983, n.20, che viene abrogata dall’articolo 37 della presentelegge, contenuti 

nell’articolo 10 della legge provinciale30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, si 

intendono riferiti alle medesime funzioni previste dallapresente legge. 

2. La Giunta provinciale provvede a dare attuazionealle misure previste dalla presente legge 

medianteregolamenti ed altri provvedimenti amministrativi,in conformità con la normativa statale. 

3. Le prestazioni a carattere socio-assistenzialea favore degli invalidi di guerra e di servizio 

sonoerogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo icriteri e le modalità stabiliti con il 

regolamento diesecuzione di cui all'articolo 7-bis della legge provinciale30 aprile 1991, n. 13. 

4. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

―1. Gli oneri per l’assistenza sanitaria, medica,infermieristica, riabilitativa e farmaceutica 

sonoesclusi dal calcolo per la determinazione della rettagiornaliera. Vengono rimborsati alle 

strutture, qualoranon garantiti direttamente dall’Azienda sanitaria, sullabase dei criteri stabiliti dalla 

Giunta provinciale. Icosti per la direzione ed il coordinamento del settoredi assistenza e di cura 

vengono coperti tramite la retta. 

La Giunta provinciale stabilisce i profili professionaliche possono svolgere la funzione di 

responsabiletecnico dell’assistenza.‖ 

5. Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale18 agosto 1988, n. 33, e successive 

modifiche,nella versione italiana le parole ―ai lungodegenti‖sono sostituite dalle parole ―agli 

ospiti‖. 

 Art. 36 

 Disposizioni finali 

1. La Giunta provinciale approva un testo in linguafacile della presente legge e un glossario sulla 

. legge. 

 Art. 37 

 Abrogazioni 

1. La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, esuccessive modifiche, è abrogata. 

13.  CAPO XIII 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

Art. 38 
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 Disposizioni finanziarie 

1. Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utentie dei familiari sono determinate ai sensi 

dell’articolo7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successivemodifiche. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presentelegge, stimati in 3.425.000 euro annui, si 

provvedemediante la riduzione dell’autorizzazione dispesa all’unità previsionale di base 09100 di 

cui allalegge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di1.200.000 euro e con gli stanziamenti di spesa 

giàdisposti in bilancio sulle unità previsionali di base04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100 a 

caricodell’esercizio 2015 e autorizzati per gli interventidi cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, 

n. 20, esuccessive modifiche, abrogata dall’articolo 37 dellapresente legge. 

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziariè stabilita con la legge finanziaria annuale. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

ABRUZZO 

DCR  26.5.15, n. 33/8 - Risoluzione: Azioni urgenti in favore della salvaguardia dei dipendenti e 

della struttura ―Istituti Riuniti di assistenza S. Giovanni Battista. (BUR n. 25 del 15.7.15) 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

RICORDATO CHE: 

- gli ―Istituti Riuniti di Assistenza‖ nascono come Ente morale nel 1866 con lo scopo di assistere i 

bisognosi senza dimora. Già nel 1942 vengono ampliati e diventano Case di Riposo, infine nel 1995 

adeguandosi ai mutati indirizzi assistenziali del sistema Sanitario Nazionale si trasformano in 

―Istituti Riuniti di Assistenza S. Giovanni Battisti‖. L’istituzione viene giustamente individuata, per 

la sua storia e il suo operato a livello locale e regionale, struttura socio sanitaria per anziani e 

disabili convenzionata con le ASL della Regione Abruzzo; 

- gli ―Istituti Riuniti di assistenza S. Giovanni Battista‖, oltre che a rappresentare un pezzo di storia 

per la città di Chieti, visto che trattasi di un edificio risalente a diversi secoli fà ed è da sempre una 

casa di vita e di speranza per i più bisognosi e meno fortunati, essendo stata adibita negli anni anche 

a casa di cura; 

PREMESSO CHE: 

- da qualche mese, presso l'Istituto S. Giovanni Battista di Chieti, si evidenziano enormi criticità 

economiche-finanziarie dovute alla scarsa liquidità di cassa che l'istituto vive a causa del mancato 

pagamento di ingenti somme da parte della Asl e dei Comuni, rispettivamente € 2.000.000,00 circa 

il primo e € 600.000,00 i secondi; 

- nel corso degli anni, per via delle stringenti norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, la Asl ha ridotto consistentemente la capacità di accoglienza della struttura che dai 180 

assistiti precedentemente accreditati, è passata agli attuali 120 con notevole pregiudizio sugli 

equilibri di bilancio dell'ente;  

- lo scorso mese, anche a causa delle scarse risorse economiche in bilancio, la struttura ha partecipato 

al bando indetto dalla Prefettura di Chieti volto all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti 

protezione internazionale e alla gestione dei servizi connessi, snaturando di fatto le peculiarità che 

da secoli hanno caratterizzato la struttura e ingenerando nella popolazione timori sulla permanenza 

di profughi in pieno centro storico;  

CONSIDERATO CHE: 

- la scorsa settimana, si è tenuto un presidio pacifico a cui hanno partecipato parte dei 72 dipendenti 

della struttura per denunciare il mancato accreditamento dello stipendio a causa del mancato 

pagamento dei contributi di Asl e Comuni; 

- si evidenziano notevoli difficoltà anche relativamente all'acquisto di materie di consumo 

indispensabili per il prosieguo dell'attività dell'ente e per garantire i servizi minimi da erogare agli 

assistiti; 

EVIDENZIATO CHE: 
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- in passato l'ente aveva fra le proprie disponibilità anche un altro immobile ―Villa degli Ulivi‖ 

attualmente non utilizzabile che permetteva all'ente di poter contare su ulteriori posti e quindi, su 

ulteriori entrate; 

- la struttura in Piazza Garibaldi, se ristrutturata, potrebbe tornare a contenere lo stesso numero di 

assistiti che venivano ospitati in passato, permettendo all'ente di ambire a raggiungere il punto di 

pareggio economico; 

tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

 il Presidente della Giunta e la Giunta regionale 

- a porre in essere tutte le azioni possibili affinché la Asl Chieti-Lanciano-Vasto proceda nel più 

breve tempo possibile al pagamento di tutto o parte dei debiti vantati dall'Ente; 

- a verificare la disponibilità di fondi da utilizzare quale contributo volto all'immediato inizio degli 

interventi di adeguamento e miglioramento dei locali dell'ente, necessari ad aumentare la capacità di 

accoglienza dell'istituto in modo da garantire alla struttura stessa il raggiungimento dell'equilibrio 

economico; 

- a riattivare la sede di ―Villa degli Ulivi‖». 

 

DGR  15.5.15, n. 367 - L.R. 24-06-2011, nr. 17,  art. 8, comma 4  – Omologazione Statuto  

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di Teramo.(BUR n. 25 del 

15.7.15) 

Note 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, L.R. 17/2011,  lo Statuto è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione  dell’ASP   su conforme parere obbligatorio dell’Assemblea dei Soggetti portatori 

di interesse. 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 4, L.R. 17/2011, la Giunta Regionale  provvede  alla omologazione 

dello Statuto  dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di Teramo. 

Si procede alla  omologazione dello Statuto  dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N.  

2 della Provincia di Teramo, avendo il competente Servizio ―Politiche Sociali‖ riscontrato la 

regolarità e la conformità con la vigente normativa, finalizzata alla concreta realizzazione di 

interventi sociali e socio sanitari  nell’ottica di un organizzazione a rete dei servizi. 

 

CALABRIA 

DGR 22.6.15, n. 210 - Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del 

sistema dell’offerta perla gestione dei Servizi Socio-assistenziali (BUR n. 48 del 20.7.15) 

Note 

Viene  approvato l’allegato ―A‖ che definisce gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione degli 

interventi e dei servizi sociali. 

Viene   approvato l’Allegato ―B‖ contenente il sistema dei servizi ammessi a retta attualmente 

presentiin ciascun ambito territoriale. 

Entro il 30 settembre 2015 il Dipartimento n. 7 dovrà, sulla base dei requisiti minimiprevisti dal 

D.M. 308/2001, definire, mediante appositi Regolamenti, i criteri per l’autorizzazione, 

l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e 

delTerzo Settore e/o privata, definendo, nel contempo, i criteri per la determinazione delle tariffe; 

Dalla data di pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria, e fino all’entrata invigore dei 

nuovi Regolamenti prima citati, non potranno essere concesse autorizzazioni alfunzionamento (ad 

eccezione di quelle descritte al punto successivo), né accreditamenti. 

Le domande di concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento già esistentipresso il 

Dipartimento n. 7, alla data di pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria,potranno essere 

regolarmente evase dai competenti uffici. 
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Eventuali richieste di ammissione a retta o accreditamenti già presenti alla datadi pubblicazione 

della presente DGR nel BUR Calabria non potranno essere prese in considerazioneprima 

dell’entrata in vigore dei citati Regolamenti. 

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria ilDipartimento n. 7 dovrà 

pubblicare l’Albo Regionale delle Strutture autorizzate e di quelleaccreditate. Lo stesso 

Dipartimento ne curerà l’aggiornamento con cadenza biennale. 

Entro il 31 dicembre 2015, a cura del Dipartimento competente n. 7, dovrà esseredeterminato il 

fabbisogno delle prestazioni socio assistenziali per la verifica di compatibilità con ilterritorio 

nonché per il rilascio dell’accreditamento. 

A decorrere dal 2016 il Fondo Sociale Regionale e il Fondo Sociale Nazionale verràripartito tra i 

Comuni Capofila degli Ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni descritte inpremessa, ad 

eccezione di quella parte che l’Assessorato decide di riservarsi per la realizzazione diprogrammi e 

modelli innovativi e sperimentali nella misura del 10% della somma totale assegnatanel bilancio 

annuale. 

Il Dipartimento competente, mediante il Settore Politiche Sociali cureràl’accompagnamento dei 

Comuni Capofila degli ambiti territoriali fino alla piena attuazione diquanto precedentemente 

espresso. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 8.6.15, n. 676 - Nomina del Presidente del Collegio di revisione dell'ASP "Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi" con sede a Ravenna (RA)n.170 del 15.07.2015 

Note 

Viene nominato Presidente del Collegio di Revisione dell’ASP ―Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi‖ con sede a Ravenna (RA) il rag. Mauro Mazzesi, nato a Ravenna (RA) il 

13 febbraio 1953. 

La nomina in oggetto è disposta fino al 30 giugno 2020 e si tratta del secondo mandato 

quinquennale. 

 

PIEMONTE  

D.D. 19.5.15, n. 338 - Fondazione "Istituto Gazzera Magliano" con sede in Bene Vagienna (CN) – 

Approvazionenuovo statuto.(BUR n. 28  del 16.7.15) 

Note 

Il Presidente della Fondazione ―Istituto Gazzera Magliano‖ con sede in Bene Vagienna (CN), in 

esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, presentava istanza in data 21/04/2015 per ottenere 

l’approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel 

Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private. 

La proposta è stata determinata dalla necessità di variare l’art. 18 del vigente statuto dell’Ente, 

modificando la devoluzione del patrimonio della Fondazione, onde consentire in caso 

discioglimento della medesima una distribuzione dei beni secondo le effettive necessità 

dellacittadinanza benese. 

La Fondazione ―Istituto Gazzera Magliano‖, ha ottenuto il riconoscimento dellapersonalità giuridica 

di diritto privato con Determinazione dirigenziale n. 49 in data 12/03/2004 econ Determinazione n. 

332 in data 21/12/2012 è stato approvato lo statuto attualmente in vigore. 

L’Ente risulta iscritto al n° 693 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle 

PersoneGiuridiche. 

Si autorizza ad iscrivere nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche 

Private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione ―Istituto 

Gazzera Magliano‖ con sede in Bene Vagienna (CN), composto di 19 articoli, che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante. 

 

BOLZANO  
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DGP 7.7.15, n. 816 – Approvazione dello statuto dell’ "Agenzia perlo sviluppo sociale ed 

economico" (A.S.S.E.) -revoca della deliberazione della Giunta provinciale. 1163 del 12.07.2010. 

(BUR n. 28 del 14.7.15) 

Note 

L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma 

abbreviata A.S.S.E., istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, è ente strumentale della Provincia, 

con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e 

patrimoniale; 

Viene  approvato  l’allegato A), parte integrantedella presente deliberazione, contenente il 

nuovo statuto dell’Agenzia per lo svilupposociale ed economico della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

 

STATUTO 

PARTE I 

Disposizioni generali 

Articolo 1 

Denominazione e sede 

1. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma 

abbreviata A.S.S.E., istituita con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è ente strumentale della 

Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, 

contabile e patrimoniale. 

2. L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano. 

Articolo 2 

Compiti e finalità 

1. L’Agenzia svolge i seguenti compiti: 

a) gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura inoltre 

l’istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni  assistenziali istituite con 

leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di naturaintegrativa, le cui funzioni amministrative 

sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali; 

b) assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; 

gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione 

agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo. 

PARTE II 

Organi 

Articolo 3 

Organi 

1. Gli organi dell’Agenzia sono: 

a) il Direttore/la Direttrice; 

b) il Comitato di indirizzo e coordinamento; 

c) il Collegio dei revisori. 

Articolo 4 

Il Direttore / la Direttrice 

1. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia è nominato in base alle disposizioni vigenti in materia di 

ordinamento del personale provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di 

un dirigente, di cui al Capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. 

2. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provvede: 

a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia; 

b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a 

fissarne l’ordine del giorno; 

c) alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’Agenzia; 
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d) ad approvare il piano annuale delle attività, il bilancio di previsione, i 

provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo; 

e) alla stipula di contratti e convenzioni in nome dell’Agenzia; 

f) alla firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso; 

g) ad ogni ulteriore adempimento necessario al fine del buon andamento dell’Agenzia e 

che non sia riservato ad altri organi. 

3. In assenza del Direttore/della Direttrice le funzioni sono svolte dal sostituto, ai sensi 

dell’art. 19 della legge provinciale 23 aprile1992, n. 10, e successive modifiche. 

Articolo 5 

Il Comitato di indirizzo e coordinamento 

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto, 

oltre che dal/dalla Direttore/della Direttrice dell’Agenzia, da: 

a) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alle Politiche sociali, 

b) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alla Famiglia, 

c) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alle Finanze. 

I componenti nominati rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina, fino all’approvazione del 

bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della loro nomina. 

2. Il comitato garantisce il necessario collegamento tra l’Agenzia e la Giunta provinciale, si esprime 

sulle scelte e questioni strategiche riguardanti l’Agenzia, così come su questioni poste all’ordine del 

giorno dal/dalla Direttore/della Direttrice o su richiesta dei componenti. Il Comitato non ha funzioni 

amministrative. 

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce su convocazione del/della Direttore/ 

Direttrice dell’Agenzia ogni qualvolta questi/questa lo ritenga necessario, su richiesta dei 

componenti e comunque almeno quattro volte all’anno. 

4. Su iniziativa del/la Direttore/Direttrice o di altri membri del Comitato possono essere invitati, di 

volta in volta, esperte ed esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od 

istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento. 

5. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno 

della stessa, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata 

e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima. 

6. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno 

dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente 

costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni 

componente può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente 

informato. 

7. Le sedute del Comitato sono presiedute dal/ dalla Direttore/Direttrice o, in sua assenza, dal suo 

Sostituto, ovvero dal componente più anziano di età. 

8. Le posizioni del Comitato sono adottate a  maggioranza dei membri presenti. In caso di 

parità prevale il voto di chi presiede il Comitato. 

9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. 

10. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. 

Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico delle rispettive 

amministrazioni rappresentate. 

Articolo 6 

Il collegio dei revisori 

1. La gestione finanziaria dell’Azienda è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, che ha i 

seguenti compiti: 

a) vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia; 

b) accertamento della regolarità delle scritture e operazioni contabili; 

c) effettuazione dei riscontri di cassa; 

d) redazione di una relazione sul bilancio preventivo che ne attesti la correttezza; 
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e) presentazione a fine anno al consiglio di amministrazione della relazione sul conto consuntivo, 

con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa. 

2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da tre membri. 

3. Nella prima seduta il collegio dei revisori 

elegge nel proprio seno il Presidente. 

4. I componenti del collegio dei revisori rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina, fino 

all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico; in nessun caso 

possono essere 

superati tre mandati consecutivi. 

Articolo 7 

Scioglimento degli organi 

1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare il Comitato di indirizzo e coordinamento e/o il 

Collegio dei revisori dei conti in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla 

legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare. 

Al/Alla Direttore/Direttrice si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, 

n. 10, e successive modifiche. 

Parte III 

Articolazione ed attività dell‟agenzia 

Articolo 8 

Articolazione dell’Agenzia e personale 

1. L’Agenzia è costituita dai seguenti servizi: 

a) assistenza e previdenza integrativa; 

b) gestione finanziamenti finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti 

di sviluppo economico. 

2. Per l’espletamento del servizio di cui alla precedente lettera b) l’Agenzia agisce di concerto con 

le strutture della Ripartizione provinciale Finanze, avvalendosi del relativo personale. 

3. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all’articolo 13 della 

legge provinciale. 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 

Alla gestione del personale ed alla sua assunzione provvede la Ripartizione provinciale competente 

per materia. 

Articolo 9 

Attività dell’Agenzia 

1. L’Agenzia impronta la propria attività a criteri di buon andamento, trasparenza, tutela della 

concorrenza, efficacia ed efficienza. 

2. L’Agenzia eroga agli aventi diritto tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente statuto. 

3. L’Agenzia, per conto della Provincia, provvede alla erogazione a favore dei beneficiari dei 

contributi e finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto di volta in 

volta trasferiti in gestione dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale, che assegna le 

risorse necessarie o autorizza il ricorso al più idoneo strumento di finanziamento. In particolare, per 

la realizzazione di opere o progetti di interesse pubblico, l’Agenzia potrà essere autorizzata dalla 

Provincia a contrarre mutui ovvero a ricercare forme di finanziamento idonee. Nei rapporti con i 

terzi l’Agenzia gestirà in nome e per conto della Provincia i fondi acquisiti in nome proprio. A 

fronte di ciò la Provincia potrà rilasciare idonea garanzia e dovrà provvedere ai trasferimenti 

necessari per far fronte al rimborso dei finanziamenti assunti. 

4. La deliberazione di cui al comma 3, primo periodo: 

a) stabilisce i criteri ed i termini ai quali 

l’Agenzia deve attenersi nell’espletamento delle procedure di acquisizione ed erogazione; 

b) determina le modalità ed i tempi di 

erogazione delle assegnazioni a carico della Provincia; 
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c) nel caso sia necessario procedere alla attualizzazione di contributi o comunque alla anticipazione 

di erogazioni a carico della Provincia, prevede le modalità attraverso le  quali l’Agenzia provvede a 

tale attualizzazione o anticipazione; 

d) detta le modalità di monitoraggio e di recupero nei confronti dei beneficiari finali del contributo; 

e) approva lo schema di convenzione di cui al comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 

dicembre 2009, n. 11. 

5. In ogni caso, entro i limiti di cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e del presente statuto, 

la Provincia può rilasciare garanzie, accettare delegazioni di pagamento o cessioni di crediti o 

rilasciare altre forme disupporto del credito ovvero stabilirel’irrevocabilità dell’ assegnazione dei 

contributi in favore del soggetto intermediario, fermo restando, in caso di revoca o riduzione 

dell’importo relativo, la ripetizione dell’eventuale indebita erogazione. 

6. In caso di necessità l’Agenzia si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, che si fa 

carico dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, 

nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione. L’Agenzia utilizza le tecnologie 

informatiche, standardizza e rende più celeri i procedimenti. La Ripartizione Informatica crea 

lenecessarie condizioni tecniche mettendo a disposizione il materiale software e hardware e 

garantendo il necessario supporto tecnico. 

7. In accordo con gli assessorati di riferimento l'Agenzia può condurre analisi e studi, avvalendosi 

anche di collaborazioni esterne. 

 

Parte V 

Gestione amministrativo- contabile 

Articolo 10 

Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto 

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 

2. II bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere 

adottati entro il 30 novembre dell'anno precedente ed approvati dalla  Giunta provinciale. Entro il 

31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla 

Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente. 

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le 

norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve 

rispettare il principio del pareggio finanziario. 

4. II rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del 

bilancio ed il conto del patrimonio. 

5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio 

finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio. 

Articolo 11 

Entrate dell'Agenzia 

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 

a) le entrate aventi natura previdenziale ed assistenziale o comunque destinate alla copertura del 

fabbisogno necessario all’erogazione ai terzi beneficiari delle relative prestazioni, siano esse 

provenienti dal bilancio della Provincia, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o 

dello Stato; 

b) le entrate derivanti da contributi, finanziamenti ed assegnazioni disposti dalla Provincia in 

riferimento alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti 

di sviluppo economico; 

c) le entrate derivanti dai finanziamenti assunti; 

d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale dei fondi; 

e) i contributi versati dalle persone iscritte 

alle varie forme di previdenza integrativa; 

f) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell’Agenzia. 
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Articolo 12 

Tesoreria 

1 L'Agenzia ha un proprio servizio di cassa, distinto ed autonomo rispetto al servizio di tesoreria 

della Provincia. 

2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di cassa potrà essere affidato allo stesso 

istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia. 

Articolo 13 

Patrimonio 

1. L’Agenzia utilizza i beni mobili ed immobilimessi a disposizione dalla Provincia,necessari 

all’espletamento della propria attività. 

2. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia: 

a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell'Agenzia; 

b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell'Agenzia. 

3. I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e 

successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del Direttore. 

 

TRENTO 

COMUNE DI MORI - ACCORDO DI PROGRAMMAdel 8 luglio 2015, n. 2096 - Accordo di 

programma tra il Comune di Mori e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ―Cesare Benedetti‖ 

di Mori per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona ed altre sinergiegestionali 

nell'ambito del Comune di Mori - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18dd. 25/03/2015.  

(BUR n. 28 del  14.7.15) 

PRESENTAZIONE 

Il presente documento si qualifica quale testimonianza  assolutamente preziosa e modello di 

organizzazione di politiche locali di welfare basata sulla massima esaltazione delle forze 

istituzionali e sociali presenti nella Comunità volta a superare la verticalizzazione degli 

interventi e dei servizi, per giungere alla costruzione del sistema locale dell‟offerta dei servizi 

sociali. 

Grazie ad una normativa regionale attenta, che ha portato alla costruzione della rete delle 

ASP assolutamente funzionali ed inserite nel welfare di comunità, si determina una proficua 

collaborazione, in base alla individuazione delle specifiche competenze che fanno capo al 

Comune ed allaASP, che può costituire un modello di organizzazione dei servizi sociali che 

potrebbe essere adottata anche in altre realtà; in effetti le ASP    costituoscono una prersenza 

ed una risorsa di notevole peso, che devono essere pienamente coivolte nella  programmazione 

e nello sviluppo del welfare locale. 

 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera 

DI APPROVARE, per quanto meglio espresso in premessa, lo schema del nuovo Accordo di 

programma fra il Comune di Mori e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ―Cesare Benedetti‖ 

di Mori, per la realizzazione del Sistema Integrato di Servizi alla Persona ed altre sinergie gestionali 

nell'ambito del Comune di Mori, composto da 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, al fine di creare i presupposti per un sostanziale miglioramento 

del livello qualitativo e quantitativo dei servizi alla persona erogati dalle istituzioni operanti sul 

territorio comunale e conseguire sinergie fra i due Enti sottoscrittori per la realizzazione di 

economie di gestione; 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MORI E L‟AZIENDAPUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA PERSONA “CESARE BENEDETTI” DIMORI PER LA 
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REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEISERVIZI ALLA PERSONA ED 

ALTRE SINERGIE GESTIONALINELL'AMBITO DEL COMUNE DI MORI. 

*** 

Tra le parti:------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI MORI (codice fiscale numero 00124030222) in persona delSindaco pro-tempore 

Stefano Barozzi nato a Rovereto (TN) il 22/08/1976 edomiciliato per la sua carica in Mori - via 

Scuole n. 2, il quale dichiara diintervenire nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio 

comunale n. 18 di data 25/03/2015, esecutiva;---------------------------------------- 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CESAREBENEDETTI” (codice 

fiscale numero 00323360222) in persona delPresidente pro-tempore dott. Gianmario Gazzi nato a 

Rovereto (TN) il17/10/1974 e domiciliato per la sua carica in Mori, via del Garda n. 54, ilquale 

dichiara di intervenire nel presente atto in forza della deliberazione delConsiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 24/03/2015, esecutiva;-------------- 

Premesso che:--------------------------------------------------------------------------------- 

• la Legge 08 Novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazionedel sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali", pone le basi per ladefinizione del sistema di Welfare nazionale, 

regionale e locale e introducenel Comparto delle Politiche Sociali profonde innovazioni, rendendo 

ancheespliciti i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come previstoall’articolo 22;-----------

------------------------------------------------------------------------ 

• La L.P. 12 luglio 1991 n. 14 ―Ordinamento dei Servizi Socio Assistenziali inProvincia di Trento‖ 

detta norme per l'ordinamento dei servizi socio -assistenziali, per la loro programmazione e la loro 

organizzazioneterritoriale;--------------------------------------------------------------------------------------- 

• La L.P. 27 luglio 2007 n. 13 ―Politiche Sociali in Provincia di Trento‖definisce il sistema delle 

politiche sociali nella provincia di Trento e disciplinal'organizzazione dei relativi servizi;-------------

------------------------------------------ 

• la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 ―Nuovo Ordinamento dei ServiziSocio-Educativi per la Prima 

Infanzia‖, disciplina in modo organico i servizialla prima infanzia, valorizzando la centralità della 

famiglia, facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori 

edun'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in unquadro di pari 

opportunità. Viene garantito altresì a tutte le bambine e a tuttii bambini il diritto a frequentare il 

nido d'infanzia, prioritariamente, o altroservizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, daattivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità economica,superando 

disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche eculturali;--------------------------------------

---------------------------------------------------- 

• la L.P. 02 marzo 2011 n. 1 ―Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del 

benessere familiare e della natalità‖ introduce sistemi difinanziamento per politiche familiari volte a 

favorire l'assolvimento delleresponsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a 

rafforzare ilegami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, aindividuare 

precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, acoinvolgere attivamente le 

organizzazioni pubbliche e private secondologiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il 

benessere familiare, lacoesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale;---- 

• l'art. 13, comma4 lettera b) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, recante―Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino‖, prevede che iservizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che 

nelle forme previste dalcomma 3 dello stesso articolo, siano gestiti mediante affidamento diretto a 

enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziendepubbliche di servizi 

alla persona;--------------------------------------------------------- 

• l’Accodo di Programma è lo strumento specifico che serve per assicuraresul piano programmatico, 

progettuale, di allocazione delle risorse egestionale, la massima integrazione fra competenze e 

servizi erogati, conobiettivi comuni e condivisi, tra gli operatori istituzionali coinvolti, a favoredella 

popolazione, prevenendone e riducendone i processi diemarginazione, tutelandone la dignità, 
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valorizzando il patrimonio umano esociale di cui essa è portatrice attraverso azioni mirate e 

combinate;----------- 

• in data 18 dicembre 2014 si è tenuto presso il Municipio di Mori unincontro fra il Comune di Mori 

e la A.P.S.P. ―Cesare Benedetti‖ nel quale leparti hanno condiviso l'interesse a perseguire ogni 

sinergia possibile fra glienti del territorio per generare economie di gestione, sia sul piano dei 

servizialla persona, sia, laddove possibile, per quanto riguarda i profili gestionali;--- 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. ―CesareBenedetti‖ di Mori n. 39 

di data 29 dicembre 2014 è stata espressa lavolontà di procedere al rinnovo dell'Accordo di 

programma tra il Comune diMori e la stessa A.P.S.P. ―Cesare Benedetti‖ di Mori per la 

realizzazione delsistema integrato dei servizi alla persona nell'ambito del Comune di Mori.---- 

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DELL‟ACCORDO DI PROGRAMMA 

Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 65 del D.P.Reg. 1 febbraio2005 n. 3/L, è finalizzato 

alla realizzazione del sistema integrato di servizialla Persona (SISPE), così come di seguito 

descritti, nell’ambito del Comunedi Mori:----------------------------------------------------------------------

--------------------- 

a) area di promozione della salute: ginnastica per anziani, pacchettiambulatoriali, ambulatori medici 

ed infermieristici, fisioterapia, psicoterapia;-- 

b) area di povertà ed esclusione sociale: livelli essenziali,somministrazione di pasti al bisogno;------

---------------------------------------------- 

c) area responsabilità famigliari, infanzia ed adolescenza: corsiprematrimoniali e rapporti di 

coppia;----------------------------------------------------- 

d) area dei servizi alla prima infanzia e conciliazione lavoro-famiglia;------- 

e) area anziani, non autosufficienza e disabilità: assistenza domiciliare esostegno al mantenimento a 

domicilio, sostegno alle relazioni parentali.------ 

Il presente accordo è finalizzato altresì allo studio delle possibili sinergie chepotrebbero essere 

sviluppate congiuntamente fra i due Enti sottoscrittori per realizzare economie di gestione e 

contenere la spesa pubblica attraversol'implementazione di collaborazioni nei seguenti ambiti, che 

si elencano inmaniera meramente esemplificativa e non esaustiva:------------------------------- 

f) gestione di alcune categorie di personale: personale di cucina,personale ausiliario (scuole 

dell'infanzia e del nido), personale operaio(responsabile di cantiere e particolari figure di profilo 

operaio) edeventualmente personale tecnico;-------------------------------------------------------- 

g) gestione giuridica, amministrativa e contabile del personale dipendente,degli amministratori e di 

altre figure assimilabili (paghe, concorsi,contrattazione ed altri istituti);----------------------------------

---------------------------- 

h) altri servizi al personale (servizio mensa, servizi di ristoro interno);------- 

i) condivisione di particolari figure, con riferimento alla sicurezza e allamedicina del lavoro (RSPP, 

formatori ed altre figure).------------------------------- 

ART. 2 - FINALITÀ DELL‟ACCORDO 

Gli Enti firmatari del presente Accordo, attraverso l’integrazione e lacondivisione delle rispettive 

competenze, si impegnano a mettere adisposizione direttamente o tramite convenzione, strutture e 

risorse chegarantiscono prestazioni socio – assistenziali ed educative alla popolazione,per la 

realizzazione dei seguenti obiettivi per il triennio 2015 – 2017:---------- 

• sostenere il percorso di qualificazione dell'offerta dei servizi alla personaerogati a livello locale, 

anche tramite la definizione di sistemi di qualità chefungano da strumenti di garanzia dell'esigibilità 

dei diritti da parte deicittadini;------------------------------------------------------------------------------------

----- 

• promuovere una strategia della partecipazione che consenta divalorizzare tutti i soggetti attivi 

all'interno del territorio d'ambito e di favorirela capacità del sistema di rispondere alle esigenze 

espresse e latentipresenti nel contesto di riferimento;------------------------------------------------------ 
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• favorire l'integrazione degli interventi e prestazioni sociali con gli ambiti  sanitari, dell'istruzione, 

della formazione e del lavoro, dell'amministrazionepenitenziaria e della giustizia;----------------------

---------------------------------------- 

• omogeneizzare criteri e metodologie di accesso ai servizi, ottimizzandocontestualmente il 

coordinamento delle risorse;-------------------------------------- 

• migliorare la qualità e l'offerta dei servizi alla persona.-------------------- 

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presenteAccordo di Programma 

con spirito di leale collaborazione tesa alraggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva 

ricerca dell'interessepubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il 

necessariobilanciamento degli interesse coinvolti, evitando l'assunzione di posizionidirette alla 

tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna diesse è affidataria.-----------------------

------------------------------------------------------ 

ART. 3 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

Sono soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma il Comune di Mori el'A.P.S.P. ―C. 

Benedetti‖ di Mori.----------------------------------------------------------- 

ART. 4 - SOGGETTI ADERENTI 

Possono aderire all’Accordo di programma tutti i soggetti portatorid’interesse: Provincia, Comunità 

di Valle, Consorzi, Sindacati, Cooperativesociali, Volontariato, Scuole, Centri di formazione, 

Associazioni, Parrocchie.- 

ART. 5 ANALISI DEL TERRITORIO 

A partire dall’analisi del contesto territoriale e demografico nonché deibisogni e delle risorse locali 

e dalle conseguenti valutazioni dovranno essereindividuati:-------------------------------------------------

-------------------------------------- 

• i bisogni sociali prioritari ed emergenti;-------------------------------------------- 

• gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;---------------------------------- 

• le strategie di prevenzione;----------------------------------------------------------- 

• le risorse disponibili;-------------------------------------------------------------------- 

• i soggetti istituzionali e i soggetti privati maggiormente coinvolti;---------- 

• le modalità di coordinamento e integrazione delle politiche attive in 

materia ―sociale‖ (istruzione, lavoro, casa, assistenza familiare, interventisanitari ecc.);----------------

------------------------------------------------------------------- 

• i risultati attesi;--------------------------------------------------------------------------- 

• gli standard di funzionamento e di efficacia; ------------------------------------ 

• le responsabilità gestionali;----------------------------------------------------------- 

• le forme di controllo, le modalità di verifica, le condizioni di valutazionedei servizi erogati.---------

-------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 - TAVOLO DI RAPPRESENTANZA DEL TERZO SETTORE 

Al bisogno potrà essere istituito il ―Tavolo di rappresentanza del terzosettore‖ inteso come luogo 

dove i soggetti del territorio possono confrontarsie sviluppare autonome proposte e soluzioni da 

condividere nelle sediistituzionali.-------------------------------------------------------------------------------

------ 

Il tavolo del Terzo Settore, qualora istituito, avrà un ruolo di supporto allaprogrammazione degli 

interventi a livello d'ambito e di rappresentanza delleformazioni sociali che aderiscono all'accordo 

di programma. Verràconvocato di regola trimestralmente e quando necessiti la suaconsultazione.----

------------------------------------------------------------------------------ 

Sarà costituito dai Rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settoreche condividono la 

programmazione dell'accordo di programma econtribuiscono alla sua realizzazione, e sarà 

coordinato dall'Entecapofila.--------------------------------------------------------------------------------------

---- 

ART. 7 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI 



197 

 

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a destinare alla realizzazionedel SISPE le strutture e le 

risorse economiche di volta in volta concordatenelle singole convenzioni operative, curando a tal 

fine il coordinamento deipropri strumenti di programmazione economica e finanziaria per le 

annualità2015, 2016 e 2017.--------------------------------------------------------------------------- 

I soggetti contraenti si impegnano inoltre a definire, sulla base dellanormativa di settore vigente e 

relativi regolamenti applicativi, criteri comuni econdivisi relativamente al costo dei servizi offerti e 

di compartecipazione allaspesa da pare dell’utenza. Essi si riconoscono nel metodo del confronto 

edindividuano, nella concertazione tra le parti sociali, lo strumento portantedella pianificazione, 

della programmazione e della valutazione degliinterventi.---------------------------------------------------

------------------------------------- 

La concertazione e la cooperazione regolano quindi i rapporti tra i diversilivelli istituzionali, nonché 

tra questi e gli organismi non lucrativi di utilitàsociale, la cooperazione, le associazioni e gli enti di 

patronato, ilvolontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 

Stato ha stipulato patti, accordi o intese che operano nel settore perl’organizzazione e la gestione del 

SISPE.---------------------------------------------- 

Le strutture amministrative delle Amministrazioni contraenti adottanopertanto il principio della 

condivisione delle procedure tra pubblicheamministrazioni al fine di perseguire obiettivi di 

semplificazione,integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l’accesso dei cittadini aiservizi.--

------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 8 - TAVOLO DI SISTEMA 

Al fine di provvedere all'individuazione e alla concertazione degli interventicon tutti i soggetti di 

cui agli artt. 3 e 4, viene costituito un Tavolo di Sistema,avente funzioni decisionali di indirizzo 

politico e di controllo. In particolare ilTavolo di Sistema dovrà individuare gli obiettivi da 

raggiungere, le sinergie ele risorse da mettere a disposizione, nonché fissare i termini per 

ilraggiungimento dei risultati previsti e verificarne periodicamente l'effettivarealizzazione, mettendo 

in atto le eventuali azioni correttive.------------------------ 

Il tavolo di sistema è costituito:------------------------------------------------------------ 

• dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mori;------------------------ 

• dal Responsabile del Servizio competente del Comune di Mori;---------- 

• dal Presidente dell'A.P.S.P. ―C. Benedetti‖ di Mori;---------------------------- 

• dal Direttore dell'A.P.S.P. ―C. Benedetti‖ di Mori;------------------------------- 

• da due rappresentanti nominati dal Forum locale del Terzo Settore (unreferente degli enti gestori 

di unità di offerta ed unodell’associazionismo/volontariato), qualora sia stato istituito il Tavolo di 

Rappresentanza;------------------------------------------------------------------------------ 

• da un rappresentante per ciascuna delle altre componenti previsteall'art. 4.-----------------------------

------------------------------------------------------------- 

Il tavolo di sistema si riunisce periodicamente e viene convocato su richiestadi un legale 

rappresentante dei soggetti sottoscrittori.------------------------------- 

ART. 9 – GRUPPO DI LAVORO 

Il Gruppo di lavoro rappresenta l'organo esecutivo dell'Accordo diProgramma. Deve provvedere al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalTavolo di Lavoro attraverso la predisposizione e successiva 

gestione dispecifiche convenzioni.---------------------------------------------------------------------- 

Il Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza periodica stabile e svolge leseguenti funzioni:-------------

----------------------------------------------------------------- 

• analisi sociale dell’Ambito e di consulenza, onde favorire i flussiinformativi e decisionali per la 

definizione delle migliori soluzioni alle 

problematiche sociali identificate nel territorio nelle diverse aree;---------------- 

• esprimere un parere tecnico consultivo ogni volta che viene richiesto;--- 

• predisporre proposte per l’organizzazione dei servizi, incluse leproposte per l’attività di 

programmazione e progettazione degli interventi eper l’eventuale affidamento di essi ai soggetti 

pubblici e privati;------------------ 
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• formulare proposte di protocolli d’intesa e altri atti finalizzati a realizzareil coordinamento con gli 

organi periferici delle Amministrazioni statali eRegionali;--------------------------------------------------

-------------------------------------- 

• formulare indicazioni per unificare i criteri di accesso ai servizi e perl’accreditamento degli Enti 

erogatori di prestazioni e servizi sociali su tutto il territorio dell'ambito.----------------------------------

---------------------------------------- 

Il Gruppo di Lavoro è costituito:------------------------------------------------------------ 

• dal Responsabile del Servizio competente del Comune di Mori;----------- 

• dal Presidente dell'A.P.S.P. ―C. Benedetti‖ di Mori;----------------------------- 

Esso si riunisce ogniqualvolta necessario, in base agli obiettivi daraggiungere ed ai termini da 

rispettare.-------------------------------------------------- 

ART. 10 - DURATA 

Il presente Accordo di programma ha validità per il triennio 2015-2017 e lascadenza tacitamente 

non prorogabile è fissata al 31.12.2017.------------------ 

ART. 11 - ENTE CAPOFILA 

Il Comune di Mori assume il ruolo di soggetto promotore dell'accordo di 

programma.------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 12 - MODIFICHE ALL‟ACCORDO 

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, 

con le stesse procedure previste per la suapromozione, definizione, formazione, stipulazione ed 

approvazione.----------- 

ART. 13 - CLAUSOLE ARBITRALI 

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza, oper l’osservanza, 

interpretazione ed esecuzione del presente Accordo,saranno risolte a mezzo di un collegio di arbitri 

rituali con poteri di equità, danominarsi uno da ciascuna delle parti interessate, i quali 

nomineranno,d’intesa tra di loro, un arbitro con funzioni di presidente; in difetto di taleaccordo la 

nomina dell’arbitro presidente verrà effettuata dal Presidente delTribunale di Rovereto su ricorso 

della parte più diligente, previo avviso dellacontroparte.-----------------------------------------------------

-------------------------------- 

Si applicano al giudizio arbitrale le norme di cui agli artt. 810 e seguenti delCodice di procedura 

civile.------------------------------------------------------------------ 

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE 

L’accordo sarà sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art.3 e sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. L’Accordo entreràin vigore il giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul BUR. --------------- 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data 08 luglio 2015. -------------- 

p. il COMUNE DI MORI p. l'A.P.S.P. ―Cesare Benedetti‖ 

Il Sindaco Il Presidente 

Stefano Barozzi dott. Gianmario Gazzi 

 

 

 POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA 

DGR 13.7.15, n. 936 - D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 -"Programma per un reddito minimo di 

inserimento" - ex art. 15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014. Approvazione avvisi 

pubblici selezione dei beneficiari. (BUR n. 26 del 17.6.15) 

Note                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

Strategia Europa 2020 per una crescitaintelligente, sostenibile e inclusiva, approvatadalla 

Commissione Europea il 3 marzo 2010COM(2010) 2020; 
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 delParlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013, 

recante disposizionicomuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo dicoesione, sul Fondo europeo agricolo per losviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gliaffari marittimi e la pesca e disposizionigenerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo dicoesione e sul Fondo europeo per gli affarimarittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 delParlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeodi sviluppo regionale e a disposizioni specificheconcernenti l'obiettivo 

"Investimenti afavore della crescita e dell'occupazione" e cheabroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006 delConsiglio; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 delParlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 

relativo al Fondo socialeeuropeo e che abroga il regolamento (CE)n. 1081/2006 del Consiglio; 

Regolamenti e le disposizioni comunitariein materia di aiuti di stato applicabili allaprogrammazione 

2014/2020 e, in particolare: 

– il Regolamento (UE) n. 651/2014 dellaCommissione del 17 giugno 2014 chedichiara alcune 

categorie di aiuti compatibilicon il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del 

trattato e, inparticolare la definizione in esso contenutadi soggetto svantaggiato e molto 

svantaggiato; 

– il Regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione del 18 dicembre 2013 

relativoall'applicazione degli articoli 107 e 108del trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea 

agli aiuti «de minimis»; 

– Orientamenti in materia di aiuti di Stato afinalità regionale 2014/2020 (2013/C209/01) pubblicati 

sulla GUUE C 209 del23 luglio 2013; 

– Disciplina degli aiuti di Stato a favore diricerca, sviluppo e innovazione (2014/C198/01) 

pubblicati sulla GUUE C 198 del27 giugno 2014; 

Deliberazione di Giunta regionalen. 926/2014 di presa d'atto della PropostaProgrammatica del PO 

FSE Basilicata2014/2020; 

Accordo di Partenariato Italia (AP)2014/2020, adottato con Decisione dellaCommissione C(2014) 

8021 del 29 ottobre2014; 

Programma Operativo F.S.E. Basilicata2014/2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvatocon Decisione 

della Commissione european. C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014; 

Deliberazione di Giunta Regionalen. 71 del 20 gennaio 2015 che prende attodella summenzionata 

Decisione dellaCommissione Europea C(2014) 9882 di adozionedel P.O. FSE Basilicata 

2014/2020, cosìcome proposto alla CE con la D.G.R.n. 926/2014 e modificato dall'Autorità 

diGestione del PO FSE Basilicata 2014/2020, sumandato della Giunta, nel corso della proceduradi 

adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE1304/2013; 

L'articolo 15 - Reddito minimo / redditodi inserimento, della Legge Regionale 18 agosto2014, n. 26  

ha istituito un Fondo, delvalore iniziale di  euro 100.000,00, per la promozionedi politiche attive e 

passive per i soggettisvantaggiati e molto svantaggiati, aisensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 

651/2014,che non siano percettori di ammortizzatorisociali; 

Con DGR n. 1159 del 26 settembre 2014 è stato approvatol'integrazione del Fondo istituito ai 

sensidel precitato art. 15 della L.R. n. 26/2014. 

Con DGR n. 202 del 24 febbraio 2015 èstato approvato il "Programma per un redditominimo di 

inserimento", d'ora innanzidefinito anche Programma; 

Con DGR n. 769 del 9 giugno 2015 è statoapprovato in via definitiva il "Programma perun reddito 

minimo di inserimento", e sonostate fornite prime indicazioni sulle modalità di attuazione. 

Il Programma summenzionatoha stabilito, al paragrafo B) "I criteri di accessoal fondo" - che 

possono avere accesso aibenefici previsti due categorie di beneficiarie, in particolare: 

A. la categoria A, in cui rientrano i soggettiresidenti in Basilicata, che risultino fuoriuscitidalla 

platea della mobilità in derogaper effetto del decreto Poletti e cheabbiano un ISEE inferiore a 

euro15.500,00; 
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B. la categoria B che ricomprende tutti i soggettiresidenti in Basilicata disoccupati e/oinoccupati da 

almeno 24 mesi che presentinoun ISEE relativo al nucleo familiarecompreso tra 0 e 9.000,00 euro 

Il Programma in parola è statoinserito tra le misure di intervento previstedal "Preliminare di 

Accordo tra il Ministerodello Sviluppo Economico e la RegioneBasilicata" sottoscritto dal 

Sottosegretariodelegato, Simona Vicari, e il Presidente,Marcello Pittella, il 19 marzo 2015, 

propedeuticoall'adozione dell'apposito decretointerministeriale volto a definire le 

modalitàprocedurali di utilizzo da parte della RegioneBasilicata del Fondo istituito ai sensi 

dell'art.45 della legge n. 99/2009, come modificatodall'art. 36 del Decreto legge n. 133 del12 

settembre 2014, cosiddetto "SbloccaItalia", convertito in Legge 11 novembre2014, n. 164; 

Il comma 2, del precitatoart. 15 della L.R. n. 26/2014, ha stabilito cheil Fondo istituito per il reddito 

minimo diinserimento possa essere alimentato conrisorse regionali, ivi compresi i proventi 

rivenientidalla coltivazione degli idrocarburiliquidi e gassosi, nonché da misure di fontestatale e 

comunitaria e pertanto, risulta possibile,anche nelle more dell'approvazionedell'anzidetto decreto, 

finanziare le attivitàpreviste dal Programma con risorse rivenientidalla programmazione 

comunitaria per ilperiodo 2014/2020; 

Il "Programma per un redditominimo di inserimento" è un'azione di contrastoalla povertà e alla 

disoccupazione, inparticolare di lunga durata, ed è finalizzatoall'inserimento e al reinserimento 

sociale elavorativo dei beneficiari e, pertanto, risultacoerente con gli obiettivi del 

ProgrammaOperativo FSE Basilicata 2014/2020 relativamentealle misure di politica attiva previste; 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l’ "Avviso Pubblico per la selezionedei beneficiari - Categoria A" (AllegatoA) e l’ 

"Avviso Pubblico per la selezione deibeneficiari - Categoria B" (allegato B), allegatialla presente 

deliberazione quali parti integrantie sostanziali (a cui si rinvia). 

La somma occorrente perfinanziare l’ "Avviso Pubblico per la selezionedei beneficiari - Categoria 

A" (Allegato A), è  pari  a euro 2.700.000,00, e quella pari a euro 5.000.000,00 è necessaria a 

finanziarel’ "Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari- Categoria B" (allegato B), per 

unimporto complessivo di euro7.700.000,00. 

NB 

Eventuali economie chedovessero realizzarsi dalla mancata assegnazionedelle risorse destinate a 

uno degli avvisipubblici summenzionati potranno essere utilizzateper finanziare le domande 

utilmenteinserite nella graduatoria a valere sull'altroavviso che non abbiano trovato 

coperturafinanziaria per scarsità di risorse. 

 

DGR 9.6.15, n. 769 - DGR n. 202 del 24 febbraio 2015 –―Programma per un reddito minimo di 

inserimento‖ - ex art. 15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014. Approvazione definitiva e 

prime modalità di attuazione. 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 10.7.15, n. 15 - Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. (BUR n. 28 del 15.7.15) 

                                                      PRESENTAZIONE 

La Regione, con il Governo regionale rinnovato, ha intrapreso e rilanciato  il complesso delle 

politiche sociali, assolutamente immiserite dalla Giunta precedente, con la realizzazione di atti 

normativi che sono rivolti a definire il sistema di welfare basato sulle direttrici fondamentali  

che  ne richiamano i seguenti aspetti: welfare dei diritti e delle tutele; welfare delle 

opportunità; welfare delle responsabilità. 

E‟ su detta  linea che la Regione con il presente provvedimento delinea un quadro di 

interventi che si connette sia alle politiche europeee di welfare, che a quanto è indicato nella 

normativa statale. 

 Si ricorda in proposito che le Regioni che hanno avviato politche di sostegno al reddito sono 

la Basilicata e la Campania, con specifiche leggi regionali.  

Si riporta il testo integrale della norma. 
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Art. 1 principi e finalità 

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unioneeuropea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell’ambito del 

coordinamentodelle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all’articolo 3 della legge regionale 

31 marzo 2006, n. 6(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti 

di cittadinanza sociale),la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati 

volti a perseguire in modo coordinatol’autonomia economica e la partecipazione sociale, la 

valorizzazione delle competenze di basee professionali dei singoli e ad accrescere l’occupabilità 

delle persone che si trovano temporaneamenteescluse dal mercato del lavoro. 

2. La Regione in particolare sostiene azioni per: 

a) contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito; 

b) favorire l’occupabilità, l’accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un’occupazione utile; 

c) rafforzare l’economia sociale promuovendo l’innovazione sociale e valorizzando l’integrazione 

tra pubblico,privato e terzo settore. 

3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata 

fontedi reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva 

di sostegnoal reddito, di cui all’articolo 2. 

Art. 2 misura attiva di sostegno al reddito 

1. La ―Misura attiva di sostegno al reddito‖ consiste in un intervento monetario di integrazione al 

redditoerogato nell’ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di 

difficoltà del richiedentee del relativo nucleo familiare. 

2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i 

Servizipubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a 

decorreredalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 10. 

3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle 

condizionidi difficoltà tramite l’utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla 

vigente normativastatale e regionale, anche nell’ambito della programmazione del Fondo sociale 

europeo. 

4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi 

almenoogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle 

Direzioni centralicompetenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse. 

5. La misura di cui alla presente legge sarà coordinata con le eventuali misure statali in materia di 

sostegnoal reddito. 

Art. 3 beneficiari, requisiti e condizioni di accesso 

1. Possono accedere alla misura di cui all’articolo 2 i nuclei familiari, anche monopersonali, come 

definitiai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

(Regolamentoconcernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell’Indicatoredella situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia 

residente in regioneda almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) in corso divalidità, ai sensi del decreto 159/2013, ovvero ISEE corrente ai sensi 

dell’articolo 9 del medesimo decreto,inferiore o uguale a 6.000 euro. In caso di rimpatrio, il periodo 

di iscrizione all’Anagrafe degli italianiresidenti all’estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del 

requisito di residenza da almeno ventiquattromesi in regione. 

2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare 

all’adesioneal percorso concordato di cui all’articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi 

finalizzatial lavoro, formativi o di avvicinamento all’occupazione, o l’espletamento di attività utili 

alla collettività,secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 10, formalizzata con la 

sottoscrizione di unadichiarazione di impegno. 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’erogazione della misura di cui all’articolo 2 è 

incompatibilecon la fruizione da parte dei beneficiari, nel medesimo periodo, di altri trattamenti 
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economicirilevanti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo 

superi i 600 euromensili. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti una o più persone non 

autosufficienti, la sogliaè elevata a 900 euro. Gli importi possono essere aggiornati annualmente 

con deliberazione della Giuntaregionale. 

4. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura 

attinentialla sfera patrimoniale dei beneficiari. 

5. Sono esclusi dall’accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato 

destinatariodi provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai 

sensi della vigentenormativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei 

diciotto mesi antecedentila presentazione della domanda. 

Art. 4 ammontare e durata dell’intervento monetario di integrazione 

al reddito 

1. L’ammontare annuale dell’intervento monetario di integrazione al reddito di cui all’articolo 2 è 

definitodal regolamento di cui all’articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il 

valore della sogliadi accesso di cui all’articolo 3 e l’ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei 

minori di diciotto anni e deifigli a carico presenti nel nucleo familiare, anche tramite 

l’individuazione di distinti scaglioni sulla basedel valore dell’ISEE medesimo. 

2. L’ammontare massimo mensile dell’intervento è pari a 550 euro. 

3. L’intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e, previa interruzione per un periodo non 

inferiorea due mesi, può essere concesso, a seguito della ridefinizione del patto tra servizi e 

beneficiario, perulteriori dodici mesi anche non continuativi. 

4. L’importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la 

sogliaISEE di cui all’articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, 

da pubblicarsinel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in 

rapporto airisultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente. 

Art. 5 domanda di accesso alla misura 

1. La domanda di accesso alla misura di cui all’articolo 2 è presentata da uno dei componenti il 

nucleofamiliare di cui all’articolo 3, comma 1, al Servizio sociale dei Comuni territorialmente 

competente, medianteapposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

dichiarazioni sostitutivedell’atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazioneamministrativa), attestanti il possesso dei requisiti 

previsti per l’accesso alla misura. 

Art. 6 patto di inclusione 

1. Il richiedente la misura di cui all’articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente 

competentestipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per 

adesione ai componentiil nucleo familiare del richiedente. 

2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di 

inserimentolavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo 

familiare. 

3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di 

decadenzadalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e 

professionaledel richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente 

medesimo. 

4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, 

i Servizipubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni 

procedono a una valutazionecongiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, 

utilizzando un apposito strumentodi supporto alla valutazione. 

Art. 7 obblighi del beneficiario 
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1. Il beneficiario della misura di cui all’articolo 2 ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al 

Serviziosociale dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della 

situazione economicadel nucleo familiare. 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono definiti ulteriori obblighi dei beneficiari. 

Art. 8 cause di decadenza 

1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all’articolo 2 al verificarsi dei seguenti casi: 

a) mancata sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 6, comma 1, entro il primo bimestre 

dell’erogazionedella misura; 

b) mancato rispetto del patto di inclusione per cause riferite al beneficiario; 

c) mancata comunicazione al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda di ogni 

variazionedella situazione lavorativa, familiare o patrimoniale; 

d) mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori del nucleo familiare 

delbeneficiario. 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono definite ulteriori cause di decadenza. 

Art. 9 monitoraggio del rispetto del patto di inclusione 

1. Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto di 

inclusioneassunti dal beneficiario. Qualora fosse riscontrato il venir meno dei requisiti di accesso o 

agli obblighi assunti, il Servizio sociale dei Comuni si attiva, nelle modalità previste dal 

regolamento di cui all’articolo10, per sospendere la misura. 

Art. 10 regolamento di attuazione 

1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di 

politichesociali di concerto con l’assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in 

particolare: 

a) l’ammontare annuale dell’intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto 

previstodall’articolo 4; 

b) le modalità di erogazione dell’intervento economico; 

c) le modalità di rideterminazione dell’ammontare dell’intervento monetario nei casi in cui, in corso 

dierogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare; 

d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all’articolo 2; 

e) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all’articolo 2 e le altre misure erogate dal 

sistemapubblico; 

f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari; 

g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all’articolo 2; 

h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all’articolo 2, nonché le ulteriori 

cause didecadenza dalla misura medesima; 

i) le modalità di valutazione del bisogno; 

j) i contenuti del patto di inclusione; 

k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione. 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento 

dicui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 

quindicigiorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal 

parere. 

Art. 11 tavolo permanente 

1. E’ costituito un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di 

politichesociali e di lavoro, con il compito di: 

a) predisporre il regolamento di attuazione di cui all’articolo 10; 

b) definire le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell’erogazione della misura di 

cuiall’articolo 2, nonché quelle relative alla verifica del rispetto del patto di inclusione sottoscritto; 

c) definire lo sviluppo degli strumenti informatici utili al monitoraggio della misura. 

Art. 12 clausola valutativa 
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1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta l’efficacia dei risultati 

ottenutinel contrastare l’esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una 

adeguatafonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell’ambito del patto di 

inclusione. 

2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all’articolo 10, 

laGiunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche 

operativedella misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, 

descrive leazioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le 

eventuali criticitàemerse e rendiconta l’impiego delle risorse. 

3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall’articolo 2, comma 2, l’Amministrazione regionale 

raccoglie,elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei 

seguenti aspetti: 

a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, 

percentualidi accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto 

alla platea deipotenziali aventi diritto; 

b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo 

all’età,al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di 

residenza nel territorioregionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi; 

c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per 

classi dibeneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare; 

d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e 

dimensione dellefuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio. 

4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al 

Consiglioregionale il rapporto di valutazione sull’attuazione della misura secondo l’analisi svolta ai 

sensi delcomma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della 

misura. 

5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono 

l’esamesono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale. 

Art. 13 abrogazioni e disposizioni transitorie 

1. I commi da 5 a 10 dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del 

bilancio2008), sono abrogati a decorrere dall’1 gennaio 2016. 

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai 

Servizisociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli 

interventi economicidi cui all’articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell’anno 

2015, per i qualicontinuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 

febbraio 2009, n. 38(Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito 

dall’articolo 9, comma 9, dellalegge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 

2008)). 

3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione 

i fondiloro assegnati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 non impegnati 

entro il 31dicembre 2015. 

Art. 14 disposizioni finanziarie 

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di 

euro,suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico 

dell’unità dibilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione 

della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015, con la 

denominazione ―Misuraattiva di sostegno al reddito‖. 

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari 

importocomplessivo dall’unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 

113 – dellostato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del 

bilancio per l’anno2015. 
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3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 13, comma 3, sono accertate e riscosse 

sull’unità dibilancio 3.2.132 e sul capitolo 11 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 

pluriennale per gli anni2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 

Art. 15 entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettinoufficiale della Regione. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo 

achiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 10 luglio 2015 

SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n.18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 

30/1992, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note all‟articolo 1 

- Il testo dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Note all‟articolo 1 

- Il testo dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è il seguente: 

Art. 34 sicurezza sociale e assistenza sociale 

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 

sociali che assicuranoprotezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la 

dipendenza o la vecchiaia, oltre chein caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità 

stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassinazionali. 

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle 

prestazioni di sicurezzasociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle 

legislazioni e prassi nazionali. 

3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto 

all’assistenza socialee all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro 

che non dispongano di risorse sufficienti,secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le 

legislazioni e prassi nazionali. 

- Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è il seguente: 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ovesi svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica esociale. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, dilingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà ela uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questodiritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività 

o una funzioneche concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
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Art. 38 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all’assistenzasociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati 

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti 

previsti in questoarticolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 

L’assistenza privata è libera. 

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente: 

Art. 3 coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale 

1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce 

l’integrazione dellepolitiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei 

trasporti, dell’educazione, formative, dellavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del 

tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzatial benessere della persona e alla 

prevenzione delle condizioni di disagio sociale. 

Nota all‟articolo 3 

- Il testo dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 

159 è il seguente: 

Art. 9 ISEE corrente 

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un 

periodo di tempo piùravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una 

rilevante variazione nell’indicatore, comedeterminata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia 

verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare,nei 18 mesi precedenti la richiesta 

della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: 

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto 

di lavoro o una 

sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; 

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, 

che risultino nonoccupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere 

stati occupati nelle forme di cuialla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi 

precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; 

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la 

propria attività, 

dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 

2. L’ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento 

dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto 

all’indicatore della situazione redditualecalcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4. 

3. L’indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun 

componente il nucleofamiliare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del 

modulo sostitutivo, di cui all’articolo10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti 

redditi: 

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a 

quello di richiestadella prestazione; 

b) redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di 

partecipazione,individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi 

percepiti nei dodici mesi precedentia quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello 

stesso periodo nell’esercizio dell’attività; 

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo 

percepiti da amministrazionipubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti 

nei dodici mesi precedenti a quellodi richiesta della prestazione. 
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Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti 

moltiplicando per 6i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 

4. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo 

familiare nelle condizionidi cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono 

i redditi e i trattamenti di analoganatura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. 

5. Fermi restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di 

equivalenza, l’ISEE correnteè ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione reddituale 

calcolato in via ordinaria il medesimo indicatorecalcolato ai sensi del comma 4. 

6. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione 

e certificazioneattestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le 

componenti reddituali aggiornate,di cui al comma 3. 

7. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo 

della DSU ai finidella successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. 

Nota all‟articolo 5 

- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

è il seguente: 

Art. 46 dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e 

prodotte in sostituzionedelle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) data e il luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) cittadinanza; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

l) appartenenza a ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e diqualificazione tecnica; 

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo 

previsti da leggispeciali; 

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio 

dell’anagrafetributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate 

nel foglio matricolaredello stato di servizio; 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazionedi misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nelcasellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cuial decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

cc) qualità di vivenza a carico; 
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dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 

Art. 47 dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato èsostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 

modalità di cui all’articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 

personali e fattirelativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con iconcessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 

non espressamente indicati nell’articolo 46sono comprovati dall’interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia 

Giudiziaria è presuppostonecessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 

duplicato di documenti di riconoscimento ocomunque attestanti stati e qualità personali 

dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovatoda chi ne richiede il 

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

Nota all‟articolo 13 

- Il testo dei commi da 5 a 10 dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, abrogati dal 

presente articolo,è il seguente: 

Art. 9 protezione sociale 

- omissis - 

[5. In attesa dell’organica revisione delle norme in materia sociale, l’Amministrazione regionale 

concorre a perseguireil contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale, 

con il sostegno agli interventi attuatidai Comuni, mediante l’istituzione di un apposito fondo a tal 

fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi. 

6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la 

durata massimadi sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti 

soggetti, purché residenti nelterritorio regionale: 

a) cittadini italiani; 

b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro 

familiari, ai sensidel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 

2004/38/CE relativa al diritto dei cittadinidell’Unione e dei loro familiari di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); 

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto 

legislativo 8 gennaio2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di 

cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungoperiodo); 

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto 

legislativo 19 novembre2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzio apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché normeminime sul contenuto della 

protezione riconosciuta). 

d bis) i soggetti di cui all’ articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 

delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero). 

7. La natura e l’ammontare dell’intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di 

accessibilità al beneficio ele modalità di effettuazione dell’intervento sono fissate con deliberazione 

della Giunta regionale. Gli interventi sonoattuati attraverso i servizi sociali dei Comuni. 

8. Le disponibilità del fondo di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni secondo i criteri fissati 

con deliberazionedella Giunta regionale. 
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9. È istituito nel bilancio regionale, per le finalità di cui al comma 5, il <<Fondo di solidarietà 

regionale>> cui affluisconorisorse di fonte regionale e risorse di fonte statale. 

10. Per le finalità di cui al comma 9 è prevista la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008. Tale 

onere fa carico all’unitàdi bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio 

pluriennale per gli anni 2008-2010 e delbilancio per l’anno 2008.] 

- omissis - 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 6 luglio 2015, n. G08281- leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 

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

fiscale 01803380565, con sede legale nel Comune di Viterbo stradaPoggino, 76 c.a.p. 01100. 

Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale ―Click società cooperativa sociale‖ codice 

fiscale01803380565, con sede legale nel Comune di Viterbo strada Poggino, 76 c.a.p. 01100 

all’alboregionale 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 6 

novembre2014. 

 

LOMBARDIA 

DD 14.7.15 - n. 5923  - Iscrizione all’Albo del servizio civile regionale, sezione speciale (BUR n. 

30 del 20.7.15) 

Note 

Sono  iscritti all’albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all’allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia). 

 

Comunicato regionale 17 luglio 2015 - n. 107  

Avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla 

sezione speciale dell‟albo regionale degli enti di servizio civile – ex d.g.r. 2675/2014- 

Riapertura termini  

Regione Lombardia con d.g.r.2675/2014 ad oggetto «Programma garanzia giovani- avviso per la 

presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale 

dell’albo regionale degli enti di servizio civile», ha approvato i criteri di selezione, i termini e le 

modalità per la presentazione, valutazione e ammissione dei progetti di servizio civile regionale 

nell’ambito del programma garanzia giovani, secondo quanto disposto dalla d.g.r.1781/2014 ad 

oggetto «Determinazione in merito alla convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro per 

l’attuazione delle iniziative europee per l’occupazione dei giovani», che stabilisce per la misura 

servizio civile risorse complessive per euro 7.500.000,00 per la copertura di n.1271 postazioni di 

volontari in servizio civile. 

Con d.d.s.n.978 del 11 febbraio 2015 e n.4761 del 10 giugno 2015 e loro ss.mm.ii sono stati 

approvati il primo e il secondo elenco degli enti di servizio civile ammessi all’attuazione del pro-

gramma garanzia giovani per complessive n.1006 postazione per l’avvio di volontari al servizio 

civile. 

In relazione alla d.g.r.2675/2014  

Si informa  
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che sono aperti i termini per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti 

iscritti alla sezione speciale dell’albo regionale degli enti di servizio civile, tenuto conto dei criteri, 

delle modalità e degli strumenti nella stessa contenuti. 

Gli enti interessati devono presentare il progetto sulla base dello schema di cui all’allegato C) 

della d.g.r.2675/2014 e completato in tutte le sue parti secondo quanto disposto agli allegati B) D) 

E) F) della stessa:  

entro il 15 settembre per avviare il giovane al percorso di servizio civile entro massimo il mese 

di novembre 2015;  

entro il 15 novembre per avviare il giovane al percorso di servizio civile entro massimo il mese 

di gennaio 2016;  

tramite posta certificata (PEC) a  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

L’invio tramite PEC deve essere necessariamente effettuato da un indirizzo di posta certificata e , 

così come indicato nell’allegato A) della d.g.r.2675/2014, solo in caso di non possesso di posta 

certificata il progetto potrà essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o 

consegnato presso le sedi territoriali /Ster regionali. 

Si rammenta a riguardo, così come indicato nella d.g.r.2675/2014, Regione Lombardia per il 

tramite della competente struttura procede, entro massimo 30 giorni dalla data del protocollo di 

ricevimento, alla definizione degli enti ammessi all’attuazione della misura di servizio civile 

nell’ambito del programma garanzia giovani, attraverso apposito provvedimento del dirigente della 

struttura competente e procedendo a darne, contestuale, comunicazione agli enti proponenti. 

 

PIEMONTE  

D.D. 19.5.15, n. 339 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli 

enti di serviziocivile nazionale" - Accreditamento alla IV classe, sez. A), dell'albo anzidetto 

dell'EnteC.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Servizi Sociali dell'Alessandrino, con sede in Alessandria, 

ViaDuccio Galimberti 2/A, codice helios NZ06621.  (BUR n. 28  del 16.7.15) 

Note 

Si accoglie la richiesta di accreditamento alla IV classe dell’albo regionale degli enti di servizio 

civile nazionale – sezione A), presentata dal C.I.S.S.A.C.A. – Consorzio Servizi 

Socialidell’Alessandrino, con sede in Alessandria, via Duccio Galimberti 2/A, codice helios 

NZ06621, perle sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del 

presenteprovvedimento. 

 

Allegato 1) 

Ente C.I.S.S.A.C.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

COMUNI DELL'ALESSANDRINO [NZ06621] 

Classe 4^ 

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [5] 

C.I.S.S.A.C.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

COMUNIDELL'ALESSANDRINO [NZ06621] 

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale - NUMERO SEDI: 5 

C.I.S.S.A.C.A. - VIA DUCCIO GALIMBERTI 2/A 15121 ALESSANDRIA (ALESSANDRIA) – 

NUMEROMASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 2 - TITOLO GIURIDICO DI 

POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -CODICE SEDE: 120915 

CASTELLAZZO BORMIDA - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 15073 CASTELLAZZO 

BORMIDA(ALESSANDRIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 1 - 

TITOLO GIURIDICO DIPOSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE 

SEDE: 120921 
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FELIZZANO - PIAZZA ERCOLE 4 (PIANO: 1) 15023 FELIZZANO (ALESSANDRIA) – 

NUMEROMASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 1 - TITOLO GIURIDICO DI 

POSSEDIMENTO: COMODATO 

D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 120922 

QUARTIERE CRISTO - VIA MICHELANGELO BUONARROTI 16 15121 ALESSANDRIA 

(ALESSANDRIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 2 - TITOLO 

GIURIDICO DI 

POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 120928 

SPINETTA MARENGO - VIA ACHILLE PERFUMO 3 15122 ALESSANDRIA 

(ALESSANDRIA) -NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 2 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: 

PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 120924 

Allegato 2) 

Ente C.I.S.S.A.C.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

COMUNI DELL'ALESSANDRINO [NZ06621] 

Classe 4^ 

Elenco delle risorse accreditate [3] 

BUZZI MAURO - (omissis) 18/09/1960 ASTI - RESPONSABILE LEGALE 

FASCIOLO MARINA - (omissis) 17/08/1960 NOVI LIGURE – FORMATORE 

PETROZZI MARCO - (omissis) 06/09/1968 ALESSANDRIA - ESPERTO MONITORAGGIO 

 

D.D. 20.5.15, n. 343 -D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli 

enti di serviziocivile nazionale" - Adeguamento dell'Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in 

Novara,Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios.  

(BUR n. 28  del 16.7.15) 

Note 

Si accoglie la richiesta di adeguamento presentata dall’Ente Provincia di Novara, con sede 

inNovara, Piazza Matteotti 1, accreditato alla 1^ classe dell’albo regionale degli enti di servizio 

civile 

nazionale, sez. A), codice helios NZ00427, per le figure elencate nell’allegato 1) che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

Allegato 1) 

Ente PROVINCIA DI NOVARA [NZ00427] 

Classe 1^ 

Elenco delle risorse accreditate [9] 

AVOGADRO ANDREA - (omissis) 08/04/1964 NOVARA - ESPERTO MONITORAGGIO 

BESOZZI MATTEO - (omissis) 28/05/1967 NOVARA - RESPONSABILE LEGALE 

CELLINI CHIARA - (omissis) 18/06/1957 NEBBIUNO - RESPONSABILE SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

LANDINI VANESSA - (omissis) 15/07/1974 NOVARA - ESPERTO MONITORAGGIO 

MARCHESE ANNA MARIA - (omissis) 01/08/1966 COCCONATO - SELETTORE 

MARTELLI LUCA - (omissis) 06/07/1976 NOVARA - ESPERTO MONITORAGGIO 

MARTELLI LUCA - (omissis) 06/07/1976 NOVARA - FORMATORE 

TRABUCCHI NADIA - (omissis) 01/09/1973 BORMIO - ESPERTO MONITORAGGIO 

ZANONI ALESSANDRO - (omissis) 04/02/1978 MAGENTA – FORMATORE 

 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA 
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DGR 10.4.15, n. 439 - Art. 21 della L.R. n. 26 del 18.8.2014. Indirizzi alle Aziende e gli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale per l’avvio delle attività della Fondazione Basilicata Ricerca 

Biomedica di cui all’art. 15 della L.R. n. 8/2014. - Con parere della IV Commissione Consiliare 

Permanente. 

 

DGR 30.6.15, n. 865 - Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il 

Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante ―Telemedicina - 

Linee di indirizzo nazionali‖. Recepimento. 

Note                                           PREMESSA 

La Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le Regioni e le ProvinceAutonome di Trento e 

Bolzano, nella sedutadel 20 Febbraio 2014, ha sancito l'intesatra il Governo, le Regioni e le 

ProvinceAutonome sul documento recante"Telemedicina Linee di indizzo nazionali"(Rep. Atti n. 

16/CSR del 20 Febbraio 2014). 

Le suddette linee guida costituiscono, alivello nazionale, il riferimento per laimplementazione di 

servizi di Telemedicina. 

Il suddetto documento individua gli elementinecessari per una coerente progettazionee impiego di 

tali sistemi nell'ambitodel SSN al fine di: 

• fornire un modello di governance condivisadelle inerenti iniziative; 

• conseguire una armonizzazione degliindirizzi e dei modelli di applicazione diTelemedicina, quale 

presupposto all'interoperabilitàdei servizi e come requisitoper il passaggio da una logica 

sperimentalea una logica strutturata di utilizzo diffuso dei servizi. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  recepita l'intesa tra il Governo, le Regionie le Province Autonome di Trento e Bolzanosul 

documento recante Telemedicina – Lineedi indirizzo nazionali" (Rep. Atti n. 16/CSRdel 20 

febbraio 2014) ai sensi dell'art. 8,comma 6, della legge 5 Giugno 2003 n. 131, 

allegato al presente provvedimento per farneparte integrale e sostanziale (a cui si rinvia). 

 

DGR 30.6.15, n. 872 - Centro Regionale Trapianti (CRT) -Definizione funzioni. Nomina del 

Coordinatore Regionale. 

 

DGR 30.6.15, n. 873 -Art. 43 Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1. Autorizzazione all’Azienda 

Sanitaria ASP di Potenza alla fornitura di materiale protesico. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 827 - Risoluzione per impegnare la Giunta a coinvolgere gli enti 

locali e le realtà territoriali nella definizione dei contenuti del Piano di riorganizzazione della rete 

ospedaliera in modo che si giunga a soluzioni condivise. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, 

Zappaterra, Serri, Sensoli, Sassi, Prodi, Alleva, Caliandro, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, 

Montalti, Iotti, Mori, Bagnari, Rossi Nadia, Cardinali, Delmonte, Marchetti Daniele, Soncini, Foti. 

(BUR n. 170 del 15.7.15) 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che 
nel 2010 il Ministero della Salute ha predisposto un Piano di riorganizzazione dei presidi 

ospedalieri, successivamente ratificato da un Accordo della Conferenza Stato-Regioni, che 

individua parametri quali-quantitativi, omogenei su tutto il territorio nazionale, per la definizione 

delle strutture ospedaliere. 

La Regione Emilia-Romagna, grazie all'opera di riorganizzazione avviata già nella scorsa 

legislatura ed alla ridefinizione del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso una 

sempre maggiore integrazione fra rete ospedaliera e servizi territoriali, può ottemperare all'Accordo 

senza che siano necessari ulteriori ridimensionamenti dei presidi ospedalieri, salvaguardando così le 

diversificate esigenze di tutti i territori, a partire da quelli più disagiati della montagna. 
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Evidenziato che 
per quanto concerne i punti nascita, il Piano di riorganizzazione prevede che la soglia minima di 

sicurezza sia fissata a 500 parti all'anno e fissa il bacino di utenza ottimale tra gli 80.000 e i 150.000 

abitanti. 

La Regione Emilia-Romagna si appresta a varare le Linee Guida di riordino della rete ospedaliera e 

dei punti nascita con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate. 

Impegna la Giunta 
a coinvolgere gli enti locali e le realtà territoriali nella definizione dei contenuti del Piano di 

riorganizzazione della rete ospedaliera in modo che si giunga a soluzioni condivise, che tengano 

conto dei bisogni diversificati dei territori, delle criticità emerse e della necessaria sicurezza delle 

prestazioni erogate. 

A valutare nei territori maggiormente decentrati e con condizioni di criticità orografiche, come ad 

esempio quelli montani, l'attuazione di soluzioni organizzative adeguate a garantire il mantenimento 

e la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riferimento a quelle dei servizi 

sanitari legati alla nascita. 

A sospendere ogni intervento nel settore, nei presidi ospedalieri interessati, mantenendo ferma la 

vigente programmazione delle Conferenze territoriali sociosanitarie almeno fino ad approvazione 

delle linee guida per il riordino ospedaliero in particolare per i punti nascita. 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 10.7.15, n. 16 - Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 

(Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

(DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei 

tessuti).  (BUR n. 28del 15.7.15) 

Art. 1 modifiche alla legge regionale 4/2015 

1. Alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere 

dichiarazionianticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle 

volontà di donazionedegli organi e dei tessuti), sono apportate le seguenti modifiche: 

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: 

<<Art. 1 finalità 

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove la possibilità della persona di 

rendereesplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, nell’ambito 

del Serviziosanitario regionale e in tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale, e anche per 

l’ipotesi in cuila persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte 

accertata nei modi di legge. 

2. La Regione Autonoma, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un registro regionale delle 

dichiarazionianticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite la Carta regionale 

dei servizi,disciplinando in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta di tali 

medesime dichiarazionianticipate, in osservanza e in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della 

Costituzione, nonché nel rispettodella normativa in materia a livello nazionale, europeo e 

internazionale. 

3. La Regione Autonoma favorisce altresì la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al 

depositonel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in 

merito alladonazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche 

iniziative pubblichefinalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali 

dichiarazioni.>>; 

b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

<<3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione garantisce al cittadino una compiuta 

informazionesugli accertamenti e i trattamenti sanitari, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, 

assicurando la 
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possibilità di presentare all’Azienda per l’assistenza sanitaria territorialmente competente un 

atto,avente data certa con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della persona di 

essereo meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una 

perditadi coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli 

scientificiriconosciuti a livello internazionale.>>; 

2) il comma 5 è abrogato; 

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

<<6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l’autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia 

richiestao a determinati soggetti l’esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del 

suo contenuto,in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei 

dati personalie sulla protezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 9.>>; 

c) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: 

<<1. Nella dichiarazione anticipata l’interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini della 

presentelegge denominati fiduciari, per l’interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario 

regionale concernentela dichiarazione anticipata medesima.>>; 

d) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 

<<1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui 

intervengalo stato di incapacità decisionale del predisponente e non possono essere modificate o 

revocate se nonsu richiesta del dichiarante, non necessitando comunque di alcuna conferma 

successiva al rilascio.>>; 

e) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: 

<<2. L’accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione della stessa sono protetti e limitati al 

personaleautorizzato dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, in osservanza della normativa statale, 

europea einternazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, 

nonché nel rispettodelle disposizioni di cui all’articolo 9.>>. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo 

achiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 10 luglio 2015 

SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n.18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 

30/1992, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note all‟articolo 1 

- Il testo degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione è il seguente: 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ovesi svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica esociale. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, dilingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà ela uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 
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Art. 13 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi 

altra restrizionedella libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica 

sicurezza puòadottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto 

ore all’Autorità giudiziaria e, sequesta non li convalida nelle successive quarantotto ore, si 

intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, 

e garantiscecure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La leggenon può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2015, n. 4, come modificato dal presente 

articolo, è il seguente: 

Art. 2 dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere 

l’annotazione dellapropria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all’interno del registro 

regionale di cui all’articolo 1. 

2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione 

anticipata ditrattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma 

codificata, sulla tessera sanitariapersonale. 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione garantisce al cittadino una compiuta 

informazione sugliaccertamenti e i trattamenti sanitari, nell‟ambito del Servizio sanitario 

regionale, assicurando la possibilitàdi presentare all‟Azienda per l‟assistenza sanitaria 

territorialmente competente un atto, avente datacerta con firma autografa, contenente la 

dichiarazione anticipata della persona di essere o meno sottopostaa trattamenti sanitari in 

caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienzae volontà definibile 

come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a 

livellointernazionale. 

4. L’Azienda per l’assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

nella banca datiprevista all’articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta 

regionale dei servizi nonché, informa codificata, sulla tessera sanitaria personale. 

[5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno 

sottoposto a trattamentisanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di 

coscienza e volontà definibile comepermanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici 

riconosciuti a livello internazionale.] 

6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l‟autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia 

richiesta o adeterminati soggetti l‟esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o 

anche del suo contenuto,in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul 

trattamento dei dati personali e sullaprotezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle 

disposizioni di cui all‟articolo 9. 

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 4/2015, come modificato dal presente articolo, è il 

seguente: 

Art. 3 fiduciari 

1. Nella dichiarazione anticipata l‟interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini della 

presente leggedenominati fiduciari, per l‟interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio 

sanitario regionale concernentela dichiarazione anticipata medesima. 
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2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. 

3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione. 

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 4/2015, come modificato dal presente articolo, è il 

seguente: 

Art. 4 validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui 

intervenga lostato di incapacità decisionale del predisponente e non possono essere modificate 

o revocate se non surichiesta del dichiarante, non necessitando comunque di alcuna conferma 

successiva al rilascio. 

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in 

qualunque momento. 

3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un’altra Azienda per l’assistenza sanitaria o 

in un’altra regioneda parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati 

contenente le dichiarazioni anticipatedi trattamento sanitario. 

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 4/2015, come modificato dal presente articolo, è il 

seguente: 

Art. 6 Banca dati 

1. L’Azienda per l’assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni 

anticipate di trattamentosanitario. 

2. L‟accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione della stessa sono protetti e limitati 

al personaleautorizzato dell‟Azienda per l‟assistenza sanitaria, in osservanza della normativa 

statale, europea e internazionalesul trattamento dei dati personali e sulla protezione della 

riservatezza, nonché nel rispetto delledisposizioni di cui all‟articolo 9. 

3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l’assistenza sanitaria della regione viene attivato il 

servizio di registrazionesulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento 

sanitario, nonché di codifica sullatessera sanitaria dell’avvenuta effettuazione delle dichiarazioni 

anticipate di trattamento sanitario. 

 

LAZIO 

L.R. 15.7.15, n. 9 - Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e 

internalizzazione delle relativefunzioni, (BUR n. 57 del 16.7.15) 

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

1. La Regione, con la presente legge, al fine di assicurare il contenimento dellaspesa e la continuità 

nell’esercizio delle funzioni di supporto tecnico nel campo deitrapianti, nonché di perseguire 

obiettivi di salvaguardia della salute di cui all’articolo 7,comma 1, dello Statuto, efficienza, 

chiarezza organizzativa, economicità, trasparenza edefficacia nell’utilizzazione delle competenze 

tecnico-scientifiche disponibili da partedella Regione nelle diverse fasi della propria attività di 

programmazione sanitaria, e diottimizzare le risorse, dispone la soppressione dell’Agenzia regionale 

per i trapianti e lepatologie connesse, istituita con la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 e 

successivemodifiche, di seguito denominata Agenzia. 

Art. 2 

(Trasferimento delle funzioni) 

1. Le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono trasferite, a decorreredalla deliberazione di 

cui all’articolo 4, comma 4, alla direzione regionale competente inmateria di politiche sanitarie, 

fatte salve le funzioni operative da attribuire, con lamedesima deliberazione, al Centro regionale per 

i trapianti del Lazio. 

2. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, con atto diorganizzazione, 

le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono assegnate alle areedella direzione suddetta, in 

coerenza con quanto previsto dalla medesima deliberazione. 

Art. 3 
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(Nomina del commissario liquidatore) 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Presidente della Regione nomina, entrodieci giorni a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propriodecreto, un commissario 

liquidatore per un periodo massimo di tre mesi, che resta incarica sino all’approvazione della 

deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4. Ilcommissario deve essere scelto tra i soggetti di 

comprovata esperienza e nell’eserciziodelle sue funzioni deve avvalersi del personale dell’Agenzia 

in via di soppressione. Ilcommissario è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle 

aziende e degli entidel servizio sanitario regionale. Il suo incarico si intende svolto in ragione 

d’ufficio aisensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) esuccessive 

modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. 

Art. 4 

(Compiti del commissario liquidatore) 

1. Il commissario liquidatore provvede, entro quarantacinque giorni dalla nomina: 

a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Agenzia conl’indicazione degli 

eventuali vincoli di destinazione d’uso o di altri vincoli dialtra natura che gravano sugli stessi, che 

dal momento della soppressione sonotrasferiti alla Regione; 

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti dicontenzioso pendenti; 

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione; 

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento deicompiti connessi con la 

soppressione. 

2. Il commissario liquidatore opera nel rispetto del principio contabile OIC 5(bilanci di 

liquidazione), per quanto applicabile, e gli atti posti in essere dallo stessonello svolgimento del 

proprio mandato sono sottoposti al controllo della Giuntaregionale che ne riferisce alle commissioni 

consiliari competenti in materia di bilancio esalute ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto. 

3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il commissario liquidatore trasmettealla Regione e alle 

commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute ilbilancio iniziale di liquidazione. 

4. Entro quarantacinque giorni dall’invio del bilancio iniziale di liquidazione, ilcommissario 

liquidatore trasmette alla Regione il bilancio finale di liquidazione, che èapprovato con propria 

deliberazione dalla Giunta regionale, sentite le commissioniconsiliari competenti in materia di 

bilancio e salute, e pubblicato sul Bollettino ufficialedella Regione e sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale. 

Art. 5 

(Risorse dell‟Agenzia) 

1. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 4e del bilancio di 

liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti eprevia concertazione con le 

organizzazioni sindacali rappresentative del contrattocollettivo nazionale di lavoro Regioni ed 

autonomie locali, con deliberazione dellaGiunta regionale sono individuate le risorse umane, 

logistiche, strumentali e finanziariedell’Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale 

competente in materia dipolitiche sanitarie. 

2. A seguito del trasferimento di cui al comma 1, gli importi iscritti nel bilancio diliquidazione a 

copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell’Agenziaconfluiscono nello stato di 

previsione della spesa del bilancio della Regione. 

Art. 6 

(Organi dell‟Agenzia) 

1. Gli organi dell’Agenzia, ivi compreso il commissario straordinario, cessano alladata di 

assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore, ad eccezione delcollegio dei 

revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni pertutta la durata della 

gestione liquidatoria con il trattamento economico ridotto del ventiper cento. A decorrere dalla 

deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, il commissarioliquidatore cessa dall’incarico, il 
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collegio dei revisori decade, l’Agenzia è soppressa e laRegione succede, anche a titolo processuale, 

in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione. 

Art. 7 

(Trasparenza) 

1. Al fine di assicurare la continuità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni dicui all’articolo 2, 

sulle attività intraprese dalla competente direzione regionale ilPresidente della Regione trasmette 

una dettagliata informativa bimestrale allacommissione consiliare competente in materia di sanità, 

che è pubblicata sui sitiistituzionali della Regione e del Consiglio regionale. 

Art. 8 

(Abrogazioni) 

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4,comma 4, sono o 

restano abrogate le seguenti disposizioni: 

a) la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenziaregionale per i trapianti e le 

patologie connesse); 

b) l’articolo 149 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifichedella l.r. 37/2003 e 

alla realizzazione di un sito informatico a caratteredivulgativo; 

c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre2006, n. 27, relativa 

alla trasformazione in agenzia regionale per i trapianti e lepatologie connesse del Lazio; 

d) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio2008, n. 1, relativa al 

riordino quale ente pubblico dipendente dalla Regionedell’Agenzia; 

e) la lettera b) del comma 144 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio2014, n. 7, relativa a 

modifiche della l.r. 37/2003. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 3 luglio 2015, n. U00308 - Approvazione della disciplina 

uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati neiconfronti delle 

Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCSPubblici e 

dell'Azienda ARES 118. (BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Viene approvata la disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento deicrediti 

vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle AziendeOspedaliere, dei Policlinici 

Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici edell’Azienda Ares 118, allegata al presente 

provvedimento (Allegato A) quale parteintegrante e sostanziale dello stesso (a cui si rinvia). 

E’ fatto ’obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina atutti i negozi giuridici 

insorti a far data dalla pubblicazione del presente decreto,includendola negli stessi quale parte 

integrante. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00312 - Criteri per l'assegnazione del codice 

di esenzione RDG020 per i Disordini Ereditari Trombofilici.(BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Sono considerati i soggetti con malattia rara Disordini Ereditari Trombofilici, e quindi aventi 

diritto all’esenzione, solo quelli facenti parte delle categorie elencate nell’allegato, parteintegrante e 

sostanziale del presente atto (a cui si rinvia). 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00319 - Sostituzione del comma 2 del punto 

5.1 del Documento allegato al Decreto del Commissario ad acta n. U0039del 20 marzo 2012, in 

ottemperanza alla Sentenza n.3159 del 24/02/2015 - TAR Lazio - Sezione Terza Quater- Accesso al 

trattamento riabilitativo ambulatoriale.(BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Si procede alla regolamentazione dell’accesso al trattamento riabilitativo ambulatoriale,sostituendo 

il comma 2 del punto 5.1 del Documento allegato al Decreto del Commissario ad acta n.39 del 20 

marzo 2012, annullato dal Giudice Amministrativo, con la seguente disposizione: 
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―L‟accesso al trattamento riabilitativo ambulatoriale avviene tramite visita del 

medicospecialista di riferimento per la specifica disabilità, su richiesta del Medico di Medicina 

Generale (MMG) o del Medico Pediatra di Libera Scelta (MPLS), che indica 

la/eproblematica/he clinica/he da valutare.‖ 

La nuova formulazione del citato punto 5.1 del Documento allegato al Decreto del Commissario 

adacta n. U00039 del 20 marzo 2012 è, pertanto, la seguente: 

“5.1 Trattamento riabilitativo ambulatoriale - Il trattamento riabilitativo ambulatoriale è rivoltoa 

persone con disabilità complessa, spesso multipla, con possibili esiti permanenti; è orientato 

alrecupero e alla rieducazione funzionale e/o al mantenimento delle abilità acquisite. La 

complessitàdella disabilità prevede la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale (PRI), 

realizzatoda un team riabilitativo multiprofessionale. 

L‟accesso al trattamento riabilitativo ambulatoriale avviene tramite visita del 

medicospecialista di riferimento per la specifica disabilità, su richiesta del Medico di 

MedicinaGenerale (MMG) o del Medico Pediatra di Libera Scelta (MPLS), che indica 

la/eproblematica/he clinica/he da valutare. 

Per le persone in età adulta, la durata del PRI è contenuta in un massimo di 90 giorni 

lavorativi,salvo motivata prosecuzione del trattamento, autorizzata dai competenti Servizi 

dell’AziendaSanitaria Locale di residenza del paziente. 

Per i minori, la durata del PRI è definita in accordo con il Servizio Tutela Salute Mentale 

eRiabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza 

delpaziente.‖ 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00320 - L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - 

Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013,come integrato dal 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, concernenti l'approvazione diulteriori 

direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attivitàsanitaria e socio sanitaria. (BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Viene integrato il Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, come integrato 

dalDecreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, con la seguente direttiva: 

1) in deroga a quanto previsto dal punto 5. del dispositivo del DCA n. 38/2012, la 

mancataregistrazione di una struttura nella piattaforma informativa SAASS per la 

confermadell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria non determina la 

cessazionedell’attività se la registrazione è stata comunque effettuata sulla piattaforma 

informativaSAASS (DCA n. 90/2010) per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio 

el’accreditamento __________istituzionale. In tal caso, l’istanza prodotta sarà considerata come 

effettuatanella piattaforma informativa SAASS (DCA n. 38/2012) per la sola conferma 

dell’autorizzazione all’esercizio e il procedimento amministrativo è avviato d’ufficiosecondo le 

procedure previste. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00321 - Trasferimento delle attività e del 

personale per effetto della riorganizzazione della rete ospedaliera asalvaguardia degli obiettivi 

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

U00368/2014 e n. U00412/2014) e parziale modifica del Decreto del Commissario adActa n. 

U00247 del 12 giugno 2015. (BUR n. 57 del 16.7.15) 

Note 

Si provvede alla ricollocazione del personale afferente alle unità operative indicatenel Decreto 

Commissariale n. U0368 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.  

 

Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00324 - Approvazione schema di 

accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.(BUR n. 57 del 16.7.15) 
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Note 

Viene  approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 

es.m.i., allegato sub A al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, per 

ladefinizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie Locali e 

isoggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale, al quale 

èallegato il modello di autocertificazione (All. 1 (a cui si rinvia). 

La gestione del rapporto preordinato alla sottoscrizione degli accordi con iPoliclinici Universitari 

non statali, come pure la contestazione e l’eventuale risoluzione siademandata alla Regione, 

secondo il modello di accordo/contratto di cui all’allegato ―A‖, parteintegrante e sostanziale del 

presente provvedimento (a cui si rinvia). 

L’accordo/contratto venga sottoscritto mediante firma digitale a norma DigitPaattraverso le apposite 

funzionalità messe a disposizione delle ASL, di Regione e delle struttureprivate accreditate 

erogatrici di prestazioni sociosanitarie nella sezione dedicata all'interno delSistema Informatico 

Pagamenti della Regione Lazio. 

L’eventuale inadempimento, da parte delle strutture sanitarie private e di quelleequiparate, 

all’obbligo di invio alla Regione Lazio dei dati del personale, rappresenterà elemento divalutazione 

da parte della Regione in occasione dei prossimi accordi contrattuali. 

Le strutture sanitarie dovranno conferire le proprie Agende, riferite alle prestazioniaccreditate, alle 

ASL o al Sistema RECUP, in modalità esclusiva o condivisa, nei modi e nei tempiche la Regione 

definirà con proprio provvedimento. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2015, n. U00333 - Definizione del livello massimo di 

finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni erogate da struttureprivate accreditate con onere a 

carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e dimantenimento rivolta a persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza neuropsichiatricaterritoriale; 3) RSA (di 

nuova attivazione). (BUR n. 59 del 23.7.15) 

Note 

Viene disposto. 

1. di determinare il livello massimo di finanziamento per AA. SS. LL. per l’anno 2015 per le 

prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, 

rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, al netto della quota di 

compartecipazione, come da normativa vigente, pari a € 182.003.995,00 così come indicato 

nell’Allegato n. 1; 

2. di assegnare alla ASL RM/E per l’eventuale fissazione del livello massimo di finanziamento per 

gli ulteriori posti e trattamenti ex art. 26 di nuovo accreditamento un importo massimo pari a euro 

598.714,00; 

3. che il livello massimo di finanziamento di euro 598.714,00 per le prestazioni erogabili dal 15 

luglio 2015 è da ritenersi aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’allegato n. 1 del presente 

provvedimento; 

4. di assegnare alla ASL RIETI per l’eventuale fissazione del livello massimo di finanziamento per 

gli ulteriori posti e trattamenti ex art. 26 di nuovo accreditamento un importo massimo pari a euro 

555.264,00; 

5. che il livello massimo di finanziamento di euro 555.264,00 per le prestazioni erogabili dal 15 

luglio 2015 è da ritenersi aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’allegato n. 1 del presente 

provvedimento; 

6. di determinare il livello massimo di finanziamento per l’anno 2015 per le prestazioni di RSA di 

nuova attivazione al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, pari a € 

29.804.604,00 così come indicato nell’Allegato n. 2; 

7. di determinare il livello massimo di finanziamento per l’anno 2015 per le prestazioni di 

assistenza neuropsichiatria pari a € 43.117.682,00 così come indicato nell’Allegato n. 3; 
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8. che per le strutture di nuova attivazione in possesso del titolo di autorizzazione all’esercizio e di 

accreditamento istituzionale che nell’anno 2014 non hanno erogato prestazioni in RSA, assistenza 

neuropsichiatrica e riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con onere a carico del SSR, il livello massimo di 

finanziamento decorre dal 15 luglio 2015; 

9. che le AA. SS. LL. competenti per territorio devono fissare il livello massimo di finanziamento 

per singola struttura privata accreditata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento; 

10. che le AA. SS. LL. competenti per territorio devono comunicare alla Regione Lazio, entro 3 

giorni dalla definizione del livello massimo di finanziamento, i dati relativi agli importi assegnati 

per singola struttura privata accreditata; 

11. che il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole AA. SS. LL. deve ritenersi limite 

invalicabile, così come invalicabile è il livello massimo di finanziamento assegnato dalle AA. SS. 

LL. alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio; 

12. che il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto deve ritenersi vincolato al 

singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato; 

13. che, in via di prima applicazione, eventuali spostamenti del livello massimo di finanziamento 

sia tra le singole strutture private accreditate all’interno dei singoli profili assistenziali, così come 

definito dalle AA.SS.LL., sia da un profilo assistenziale ad un altro, vanno preventivamente 

concordati con la Regione; 

14. che il livello massimo di finanziamento per l’anno 2015 di cui al presente decreto, si riferisce 

esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio per prestazioni erogate da strutture private 

accreditate insistenti sul territorio regionale; 

15. che le AA. SS. LL. devono fissare il livello massimo di finanziamento per singola struttura 

privata accreditata che insiste sul territorio di propria competenza, che riassorbe comunque le 

prestazioni sanitarie già erogate dalla struttura sulla base del provvedimento regionale di 

assegnazione del livello massimo di finanziamento provvisorio stabilito con il DCA n. 

U00050/2015 e il DCA n. U00255/2015; 

16. che l’Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti L. 12/2011 

comunicherà i criteri per l’applicazione degli abbattimenti tariffari e delle decurtazioni previste 

rispettivamente dal DCA n. U00426/2013 e dal DCA n. U00359/2014; 

17. che l’Erogatore è tenuto all’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la 

produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto 

l’anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il livello massimo di finanziamento non sono 

riconosciute con onere a carico del S.S.R.; 

18. che la definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2015 rappresenta il livello 

massimo di spesa a carico del SSR nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e 

remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento; 

19. di dare mandato alle competenti Aziende Sanitarie di vigilare sulla corrispondenza tra le 

prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate nonché dieseguire 

tutti i controlli previsti dalla normativa vigente; 

20. di rinviare, per quanto riguardo il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione, a 

quanto disciplinato nel decreto del Commissario ad acta avente ad oggetto ―Approvazionedello 

schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii‖; 

21. che i livelli massimi di finanziamento di cui al presente decreto, potranno in ogni caso subire 

delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento 

della spesa emanati a livello nazionale; 

22. che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a 

determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di 

finanziamento e che, quindi, dalla data della sua notifica la struttura non potrà erogare prestazioni 
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con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando quanto previsto dal 

provvedimento stesso; 

Allegato n. 1 Livello massimo di finanziamento per la riabilitazione territoriale intensiva, 

estensiva e di mantenimento residenziale e non, rivolte a persone con disabilità fisica, psichica 

e sensoriale anno 2015 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2015, n. U00335–Presa d’atto della cessione 

dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IDI IRCCS, della sede distaccata di VillaPaola, della 

RSA di Montefiascone e della RSA il Pigneto di Velletri in favore della Fondazione Luigi 

MariaMonti della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione e della cessione 

dell’Ospedale San Carlo diNancy in favore della Luigi Maria Monti s.r.l..(BUR n. 59 del 23.7.15) 

Note 

Viene preso atto della intervenuta cessione dell’Istituto Dermopaticodell’Immacolata IDI IRCCS, 

della sede distaccata di Villa Paola, della RSA diMontefiascone e della RSA il Pigneto di Velletri in 

favore della Fondazione LuigiMaria Monti della Congregazione dei Figli dell’Immacolata 

Concezione e dellacessione dell’Ospedale San Carlo di Nancy in favore della Luigi Maria 

Montis.r.l. 

. 

PIEMONTE  

D.D. 6.7.15, n. 426 -Secondo aggiornamento 2014 dell'Elenco regionale delle Aziende abilitate alla 

fornitura didispositivi / ausili di cui all'Elenco 2 del D.M. 332/99. (BUR n. 29 del 23.7.15) 

Note 

Con deliberazione n. 715-3270 del 9.3.1988 il Consiglio Regionale ha definito i criteri e le modalità 

per l’istituzione dell’elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di protesi dirette 

alrecupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali,dipendenti da qualunque causa, di cui D.M.11.7.1986. 

Viene approvato per le motivazioni in premessa indicate il secondo aggiornamento 2014 

dell’Elencoregionale delle aziende abilitate alla fornitura di dispositivi di cui all’ Elenco 2, ausili 

tecnici diserie, di cui al D.M. 332/99 con spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale - inserendo 

leaziende che hanno presentato domanda, segnalato variazioni e cancellazioni, indicate 

nell’allegatoA) che fa parte integrante della presente determinazione (a cui si rinvia). 

 

DD 16.6.15, n. 371 - Approvazione del "Catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di 

specialistica ambulatoriale e termali".(BUR n. 29 del 23.7.15) 

Note 

 Viene  approvato il ―Catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e 

termali‖, di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

Allegato A: recante le prestazioni da nomenclatore e le prestazioni ambulatoriali derivanti da 

trasformazione del regime assistenziale di erogazione da ricovero ad ambulatoriale ( D.G.R. n. 84- 

10526 del 29.12.2008, D.G.R. n. 54 –4257 del 30.07.2012, D.G.R. n.33-5087 del 18.12.2012), 

prescrivibili dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti 

ambulatoriali interni, dai medici addetti alla continuità assistenziale (ex guardia medica); 

Allegato B: recante le prestazioni di cui al precedente Allegato A e le prestazioni di assistenza 

specialistica non classificabili come ambulatoriali, in quanto erogabili solo a pazienti già in regime 

di ricovero o riferite a particolari attività svolte in attuazione di funzioni specificatamente attribuite 

(All. 2 alla D.G.R. n. 11-6036 del 2/07/2013); 

Allegato C: contiene le prestazioni Termali prescrivibili dai medici di medicina generale e dai 

pediatri di libera scelta. 
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PUGLIA 

DGR 27.5.15, n. 1295  - Determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori 

generali delle Aziende sanitarie Locali ed aziende Ospedaliero - Universitarie del S.S.R. per l’anno 

2015 ai fine della erogazione del trattamento economico di risultato. (BUR n. 100 del15.7.15) 

Note 
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2595 dell’11/12/2014e n. 2596 dell’11/12/2014 sono stati 

approvati, rispettivamente, gli schemi di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipularsi 

con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie 

del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.  

Sono attribuiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-

Universitarie del S.S.R. per l’anno 2015, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico 

di risultato, gli obiettivi gestionali annuali schematizzati, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2 al 

presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).  

Ai fini della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte degli Uffici e Servizi 

regionali competenti per materia e dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARES) nonché della 

conseguente valutazione conclusiva del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della 

Salute, delle Persone e delle Pari opportunità, ciascun obiettivo attribuito ai Direttori generali 

s’intenderà ―raggiunto‖ se il valore percentuale di conseguimento dell’obiettivo è pan i al 100%, 

―parzialmente raggiunto‖ se tale percentuale risulta compresa fra il 60% ed il 99%, ―non raggiunto‖ 

se la medesima percentuale è inferiore al 60%.  

Nel caso in cui un singolo obiettivo si componga di sotto-obiettivi dotati di pesi relativi, gli Uffici 

competenti devono indicare II raggiungimento o meno (SI/NO) di ciascun sotto-obiettivo ai fini del 

calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo complessivo, esprimendo comunque una 

percentuale finale di raggiungimento dell’obiettivo secondo la metodologia di cui al punto 

precedente.  

La valutazione in oggetto può  ritenersi positivamente conclusa, e dunque dar luogo all’erogazione 

del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - i cui 

oneri sono a carico del bilancio dell’Azienda di appartenenza - esclusivamente net caso in cui 

risultino ―parzialmente raggiunti‖ o ―raggiunti‖ almeno la maggioranza (50% + 1) degli obiettivi 

assegnati.  

In caso di valutazione positiva, l’importo del trattamento economico integrativo dovrà essere 

commisurato al grado percentuale complessivo di raggiungimento degli obiettivi assegnati (ottenuto 

operando la media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati, 

inclusi quelli non raggiunti), remunerando quindi con l’importo massimo del 20% del trattamento 

economico un grado percentuale complessivo di raggiungimento degli obiettivi assegnati al 

Direttore generate pari al 100%.  

Attesa la natura e le modalità della valutazione annuale in questione basata sugli ―output‖ 

dell’intero anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali net 

corso dell’anno ed in presenza di una valutazione positiva, si procede con l’attribuzione a ciascuno 

di essi della quota di trattamento economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se 

corrisposto in unica soluzione finale) sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico.  

Viene  rinviata ai C.I.V. degli IRCCS pubblici della Regione Puglia l’attribuzione ai rispettivi 

Direttori generali degli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2015, nonche la relativa valutazione 

annuale ai fini dell’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato, di cui dovrà essere data 

opportuna comunicazione al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica ed Accreditamento regionale.  

La valutazione degli obiettivi gestionali annuali finalizzata alla corresponsione del trattamento 

economico integrativo non può  avere luogo nei confronti di un Direttore generale per il quale sia 

stato rilevato, da parte dei competenti Uffici e Servizi regionali, il mancato rispetto di obiettivi 
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vincolanti a pena di decadenza.  

 

DGR 27.5.15, n. 1296  - Finanziamenti vincolati CIPE per la ricerca ex lege n. 548/93 

―Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica‖ - Progetto di ricerca ―Ruolo dei 

fattori stimolanti le colonie nella risposta infiammatoria polmonare in Fibrosi Cistica e modulazione 

da parte degli antibiotici‖ - Approvazione. (BUR n. 100 del15.7.15) 

Note 

Ai fini della realizzazione degli obiettivi individuati dalla legge 23/12/1993, n. 548 ―Disposizioni 

per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica‖, la Giunta regionale con deliberazione n. 786 del 

26/04/2011 ha approvato ii progetto triennale ―Ruolo del fattori stimolanti le colonie nella risposta 

infiammatoria polmonare in Fibrosi Cistica‖ predisposto dal Centro Regionale Pugliese di 

Riferimento per la Fibrosi Cistica. 

Secondo quanto stabilito nella predetta DGR n. 786/2011:  

- il progetto di cui innanzi ha una durata triennale mediante attuazione in mesi trentasei a partire 

dalla data di liquidazione della prima rata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, 

sede del Centro Regionale Pugliese di Riferimento per la Fibrosi Cistica, referente del progetto;  

Viene approvata la rimodulazione del progetto di ricerca intitolato ―Ruolo del fattori stimolanti le 

colonie nella risposta infiammatoria polmonare in Fibrosi Cistica e modulazione da parte degli 

antibiotici‖ di cui all’allegato A al presente schema di provvedimento, a fame parte integrante e 

sostanziale, composto da n. 3 pagine, che riguarda un approfondimento ed un completamento del 

precedente progetto di cui alla DGR. n. 786/2011. 

Il progetto avrà la durata di un anno a partire dalla assegnazione effettiva delle somme all’A.O.U. 

Policlinico di Bari da parte del competente Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica;  

Il piano finanziario per l’attuazione del progetto prevede la somma di € 203.377,50, che sarà 

assegnata in acconto ed in unica soluzione a seguito dell’esecutività del presente atto 

 

DGR5.6.15, n. 1341 - Sistema Informativo Regionale per la Gestione Informatizzata dell’Anagrafe 

dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (GIAVA). Approvazione.  

Note 

Viene  approvato  l’intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività 

vaccinali e dell’anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA» per un ammontare 

complessivo previsto di Euro 1.116.601,55 (IVA al 22% compresa) per il periodo gennaio 2014-

dicembre 2020, come da tabella (a cui si rinvia). 

 

DGR5.6.15, n. 1344 - Dgr n.ro 325 del 24.02.2015 ―istituzione Comitato per la spending review del 

Sistema Sanitario Regionale‖. Integrazione componenti.  

Note 

Con Dgr n.ro 325 del 24.02.15, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, stato 

istituito il Comitato per la spending review del Sistema Sanitario regionale incardinato nella 

Direzione dell’Area ―Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pani 

opportunità‖ con i seguenti compiti:  

1. fornire supporto tecnico alla Direzione dell’Area Politiche per la promozione della salute 

nell’individuazione delle categorie di beni e servizi e lavori che le aziende e gli enti del SSR 

acquisiscono in forma aggregato comunque facendo ricorso alle attività del soggetto aggregatore;  

2. monitorare l’andamento degli interventi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi del 

Piano regionale delle attività negoziali;  

3. supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni degli organi regionali 

relative al cd. spesa sanitaria.  

Componenti del Comitato sono:  

- Direttore dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pani opportunità 
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the riveste la carica di Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione 

Assistenza Ospedaliera e specialistica e dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata finanziaria 

regionale  

- Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, coadiuvato dal Dirigente del 

Servizio Programmazione Acquisti  

- tutti i Direttori Generali delle Aziende e degli enti del SSR insistenti sul territorio della Regione 

Puglia, coadiuvati dai rispettivi Provveditori  

- Soggetto aggregatore in persona del direttore generale della società InnovaPuglia s.p.a. o di suo 

delegato.  

Alla luce delle attività programmate e da avviare, viene  integrata  la composizione del Comitato 

cosi composto con i Dirigenti del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e 

con il Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Investimenti in Sanita entrambi dell’Area 

Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità.  

Pertanto il Comitato è così composto: 

- Direttore dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pan i opportunità 

che riveste la carica di Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione 

Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza 

Territoriale e Prevenzione, dal Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Investimenti in Sanita e 

dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata finanziaria regionale:  

- Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, coadiuvato dal Dirigente del 

Servizio Programmazione Acquisti;  

- tutti i Direttori Generali delle Aziende e degli enti del SSR insistenti sul territorio della Regione 

Puglia, coadiuvati dai rispettivi Provveditori;  

- Soggetto aggregatore in persona del Direttore Generale della società InnovaPuglia s.p.a. o di suo 

delegato.  

 

DGR 5.6.15, n. 1365 - D.G.R. n. 1798 del 6/8/2014 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale 

Strutture Istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L. vo 502/92 

e ss.mm.ii. - Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura).  

Note 

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ―Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421‖ ed, in particolare, l’art. 8, ha regolamentato la 

materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio 

sanitario nazionale.  

Viene preso atto delle risultanze emerse nel confronto con le organizzazioni rappresentative 

datoriali delle Case di Cura, consultate in data 23/3/2015, al solo fine di non incorrere in ulteriori 

conflitti e senza alcuna valenza di acquiescenza alle sentenze citate in narrativa (cfr. TAR Bari sez. 

II n. 216/2015, n. 215/2015 n. 118/2015), in ottemperanza all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, 

giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 ai solo fini della determinazione dei criteri, a 

modifica di quanto disposto nella DGR 1798/2014,  e sono  approvate le modifiche di seguito 

riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo, cosi come di seguito riportato:  

a) l’art. 1 co. 6 - allegato A), sarà così ritrascritto: - Nel rispetto delle tipologie di assegnazioni e del 

pacchetto di prestazioni contrattualizzate come dai prospetti allegati, si concorda la possibilità di 

una oscillazione del 20%, per i DRGs. concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non 

preventivamente concordati, purché gli elementi di giustificazione siano rilevabili dalla cartella 

clinica.  

b) L’art. 1 co. 9 - allegato A), sarà così ritrascritto: L’erogatore s’impegna a garantire la regolare e 

continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equité 

dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e la 

utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili 

ragionevoli, non super/on i al 10%, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore 
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erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo.  

c) l’art. 2 co.4 - allegato A), sarà così ritrascritto: A garantire e non intralciare le attivit6 

dell’Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia 

l’appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese 

correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi 

della normativa vigente. L’Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in 

qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell’anno so/are in cui si concludono. 

Pertanto, sul presupposto che i controlli per l’anno 2015 Si concludono, obbligatoriamente 

nell’anno 2016, ne discende che l’applicazione delle suddette misure devono essere disposte e 

concludersi nell’anno so/are e comunque entro il 31/12/2016. Resta inteso che per gli anni 

successivi occorre aggiornare i riferimenti temporali.  

d) l’art. 2 co. 8 - allegato A), sarà così trascritto: E’ fatto divieto assoluto per l’Erogatore, una volta 

raggiunto Il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per disciplina e tipologia, 

previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto accreditati, in regime di attività 

libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi. Qualora tetto spesa mensile sia già stato 

integralmente utilizzato dalla struttura accreditata - il posto letto accreditato -, potrà essere utilizzato 

(solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato  

e) l’art. 5 lett. 1) - allegato A) sorà così ritrascritto: Assicurare che l’eventuale trasferimento interno 

del paziente da una unita operativa all’altra de/lo stesso istituto di cura non deve comportare la sua 

dimissione e successiva riammissione. II numero identificativo, caratteristico di ciascuna carte/la 

clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, 

indipendentemente dai trasferimenti interni alio stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di 

passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a 

riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla 

compilazione di una nuova carte/la clinica e di una nuova scheda SDO.  

NB 

Le modifiche approvate con il presente provvedimento vengono riportate nello schema tipo di 

contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 11 fogli, per fame parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni 

sanitarie erogate in regime di ricovero. 

I   Direttori Generali: 

-  non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non 

vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di 

prestazioni erogate, i singoli volumi come da tabella riportata all’art. 1 dello schema di 

―contratto tipo‖. I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da 

considerarsi nulli;  

- .dovranno concludere la contrattazione annuale entro il 30/6/2015, dandone successiva 

comunicazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e 

Accreditamento, circa l’avvenuta o mancata sottoscrizione. 

 

DGR 18.5.15, n. 1449 - DGR n. 228/2013: ―Accordo distribuzione ossigeno liquido terapeutico 

domiciliare.‖ - Proroga. Integrazione DGR n. 2819/2014 Allegato A. (BUR n. 105 del 22.7.15) 

Note 

Viene  prorogato l’Accordo di cui all’allegato ―A‖ alla DGR n. 1228/2013 per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

distribuzione domiciliare diretta dell’ossigeno liquido terapeutico. 

Viene integrato l’elenco di cui all’allegato A della DGR n. 2819/2014 ―L.R. 37/2014 art. 21 c. 1 - 

Approvazione Piano regionale delle attività negoziali per le acquisizioni di beni e servizi delle agenzie e 

degli enti del SSR per l’anno 2015‖, con l’inserimento del punto 21) ―Ossigeno terapia domiciliare a lungo 

termine‖. 

 

SARDEGNA 
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DASS n. 23 del 12/06/2015 - Oggetto: Commissione regionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica 

e altre malattie neurodegenerative.  

Note 

In data 1 agosto 2007 la Conferenza Stato e Regioni ha ratificato l’Accordo tra Governo, Regioni e 

Province sulle linee progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell’art.1 commi 34 e 

34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere 

prioritario, tra i quali è compresa la facilitazione della comunicazione dei pazienti con gravi 

patologie neuromotorie. 

 Con DGR  n. 10/43 del 11.02.2009 e relativi allegati, sono state  approvate le linee di indirizzo in 

materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

Con il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale n. 3343 A/1 del 

09.03.2008 con il quale è stata istituita la Commissione regionale per la Sclerosi Laterale 

Amiotrofica e altre malattie del motoneurone e s.m.i.. 

Con  il Decreto n. 42 del 30.09.2009 si stabiliva che la Commissione restava in carica per un 

periodo quinquennale dalla data di entrata in vigore del decreto ed è pertanto decaduta in data 

30.09.2014 . 

Si  procedere alla istituzione di una Commissione Regionale Sclerosi Laterale Amiotrofica e altre 

malattie neurodegenerative che dovrà provvedere alla: 

- definizione di protocolli per la presa in carico degli assistiti 

- realizzazione di un registro regionale di patologia 

- modalità di erogazione dei sistemi di comunicazione e di presidi appropriati alla gravità dei 

disturbi psicofisici degli assistiti 

- definizione di indirizzi applicativi delle norme vigenti in tema di riconoscimento dello stato di 

invalidità e handicap 

- creazione di una rete di tutela dei pazienti e della famiglia 

- definizione di programmi di supporto sociale alla famiglia 

- fornitura di consulenza per problematiche etiche e bioetiche relative alla patologia. 

La Commissione regionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e altre malattie neurodegenerative, 

è così composta: 

- Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, 

Riabilitativa e dell’Assistenza Farmaceutica - Direzione Generale della Sanità; 

- Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale - Direzione Generale delle Politiche 

Sociali; 

- Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di 

qualità e gestione del rischio - Direzione Generale della Sanità; 

- Coordinatore: Anna Pirari, medico fisiatra; 

- Franco Pala, Direttore Anestesia ASL n. 2 Olbia; 

- Salvatore Pala, Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Cure Palliative, ASL 1 Sassari 

- Cabras Mariano, dirigente medico U.O di rianimazione, ASL 7 

- Gianfranco Sau, neurologo, Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari; 

- Giuseppe Borghero, neurologo, Azienda Ospedaliera Università di Cagliari 

- Sandro Orrù, ricercatore universitario di genetica medica, Università di Cagliari; 

- Maria Teresa Schirru in qualità di rappresentante della SIMG o un suo delegato; 

- Nicolo’ Pasqualino Orru’, Responsabile U.O. servizi di assistenza riabilitativa, ASL 5 

- Raffaella Gaeta, specialista ambulatoriale, ASL n 6 

- Sebastiano Murrocu, coordinatore del reparto di pneumologia, ASL n. 3 

- Francesco Cattari, Direttore Struttura Complessa Servizio Socio-Sanitario, ASL 1 Sassari; 

- Daniela Sitzia, o suo delegato in qualità di Rappresentante ANCI 

- Ignazia Emmolo, Ordine degli assistenti sociali; 

- Salvatore Sinatra, responsabile U.O. cure domiciliari, ASL n. 4; 
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- Giuseppe Lo Giudice, Presidente AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Sardegna); 

- Salvatore Usala, rappresentante malati SLA; 

- Tiziana Lai, rappresentante associazioni familiari malati SLA. 

 Il Dirigente del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, 

Riabilitativa e dell’Assistenza Farmaceutica assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e 

tecnico amministrativo necessarie per il regolare svolgimento dei lavori, individuando idoneo 

personale. 

 La partecipazione alle riunioni della Commissione non comporta alcun onere a carico del bilancio 

regionale, i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di 

appartenenza, qualora vi siano. 

  

SICILIA 

DASS 1.7.15. - Recepimento del decreto del Ministero della salute del 2aprile 2015, n. 70 

―Regolamento recante definizione deglistandard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativirelativi all’assistenza ospedaliera‖. 

Articolo unico 

Per le motivazioni espresse in premessa, è integralmenterecepito il decreto del Ministero della 

salute del 2aprile 2015, n. 70 ―Regolamento recante definizione deglistandard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativirelativi all’assistenza ospedaliera‖, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 4 

giugno 2015, serie generale, n. 127,rimandando ad altro provvedimento eventuali modifichee/o 

integrazioni in funzione delle condizioni orograficheproprie del territorio regionale per assicurare la 

miglioreassistenza sanitaria possibile alle popolazioni ivi residenti. 

 

TOSCANA 

DPGR 1.7.15, n. 106L.R. n. 28/2015 - Nomina dei commissari delleaziende unità sanitarie locali 

afferenti all’area vastacentro, all’area vasta nord-ovest e all’area vasta sudest. 

Note 

Sono nominati,  con decorrenza dalla data del 1° luglio2015  

- il Dr. Paolo Morello Marchese quale commissariodelle aziende unità sanitarie locali afferenti 

all’area vastacentro; 

- la Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis quale commissariodelle aziende unità sanitarie locali afferenti 

all’area vastanord-ovest; 

- il Dr. Enrico Desideri quale commissario delleaziende unità sanitarie locali afferenti all’area vasta 

sudest; 

L’indennità spettante a ciascuno deicommissari di area vasta sia determinata forfetariamentenella 

somma di 11.790,00 euro lorde mensili. 

 

UMBRIA 

DGR  11.5.15, n. 611 -  Regolamento regionale n. 3/2002 ―Disciplina in materia di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie‖. Art. 5: Rideterminazione della composizione 

del Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (NVA).(BUR n. 36 del 22.7.15) 

Note 

Viene  rideterminata nuovamente la composizione del NVA così come segue: 

— dott. Gianni Giovannini (Presidente) - Dirigente Servizio ―Accreditamento, valutazione di 

qualità e comunicazione‖ 

della Direzione regionale Salute e coesione sociale, 

— dott. Silvio Pasqui - Designato dal Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 1, 

— dott.ssa Francesca Gori - Designata dal Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2, 

— dott.ssa Manuela Pioppo - Designata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, 

— dott. Luciano Lorenzoni - Designato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni, 
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— dott. Ezio Bertoldi - Odontoiatra designato dagli Ordini dei Medici di Perugia e Terni, 

— dott.ssa Maria Rita Mantovani Cucchia - Rappresentante A.I.O.P. (Associazione Italiana 

Ospedalità Privata), 

— dott. Stefano Cusco - Rappresentante A.N.I.S.A.P. (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie 

AmbulatorialiPrivate), 

— dott. Pierluigi La Porta - Esperto di Accreditamento istituzionale dell’Agenzia Sanitaria 

regionale EmiliaRomagna di nomina regionale, 

— dott. Pierluigi De Angelis - Esperto di Accreditamento istituzionale dell’Azienda USL Umbria 1 

di nomina regionale. 

Le funzioni di segretario del NVA saranno espletate dalla dott.ssa Linda Richieri, funzionario 

regionale delServizio ―Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione‖ coadiuvata dalla 

sig.ra Cosetta Mariotti in serviziopresso la Sezione ―Accreditamento, ricerca e qualità‖. 

 

BOLZANO 

DD n. 10094  del 15/07/2015  - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale 

composizione. (BUR n. 28 del 14,.7.15) 

 

NB 

A  causa di piccoli problemi legati all‟impaginazione del testo, alcune parole non sono 

spaziate. 

Ci scusiamo con i lettori. 


