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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 189
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
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problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale
puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

degli operatori sociali, con

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
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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. 189

PANORAMA STATALE
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 luglio 2015 - Revoca e riassegnazione alla regione Toscana delle risorse ripartite
dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per
il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 189 del 17.8.15)
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015,
che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n.201 del 31.8.15)
FISCO
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015 , n. 128 .
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU n. 190 del 18.8.15)
GIUSTIZIA
LEGGE 6 agosto 2015, n. 132.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria. (GU n. 192 del 20.8.15)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l’Ufficio di
sorveglianza di Cuneo, l’Ufficio di sorveglianza di Livorno, l’Ufficio di sorveglianza di Siena,
l’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l’Ufficio di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di
Udine e l’Ufficio di sorveglianza di Varese - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale di sorveglianza di Messina e l’Ufficio di sorveglianza di Messina - settore penale. (GU
n. 193 del 21.8.15)
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Sassari - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)
DECRETO 12 agosto 2015 .
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Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di
Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)

IMMIGRATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO. 6 agosto 2015 - Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per
rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici. (GU n. 190 del
18.8.15)
DECRETO 6 agosto 2015 - Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione
dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri. (GU n. 190 del 18.8.15)
PERSONE CON DISABILITA’
LEGGE 18 agosto 2015 , n. 134 .
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro
autistico e di assistenza alle famiglie. (GU n. 199 del 28.8.15)

PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 21091/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
(GU n. 194 del 22.8.5)
Approvazione della delibera n. 19 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. (GU n. 194 del 22.8.5)
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. (GU
n. 194 del 22.8.5)
Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense. (GU n. 194 del 22.8.5)
Approvazione della delibera n. 12/14 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica. (GU n. 194 del 22.8.5)
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «C.S. Assistenza Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Sant’Albano Stura e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 192 del 20.8.15)
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DECRETO 31 luglio 2015 - Scioglimento della «Soccorso assistenza Lombardia Società
cooperativa sociale Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.
DECRETO 28 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «YO-YO Società
cooperativa sociale», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 193 del
21.8.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 196 del 25.8.15)
DECRETO 10 febbraio 2015 .- Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sopralerighe
», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 195 del 24.8.15)
DECRETO 26 giugno 2015 -Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 196 del 25.8.15)
DECRETO 3 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L’Isola che non c’è società
cooperativa sociale», in Negrar e nomina del commissario liquidatore.
DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa «L’Arca società cooperativa
sociale», in Cavaso del Tomba e nomina del commissario liquidatore.
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Gulliver Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197
del 26.8.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Borgo Servizi Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197
del 26.8.15)
DECRETO 20 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale
L’Alba in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197 del 26.8.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale Luci nella Città onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 199 del 28.5.12)
DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «I sommozzatori della terra
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Limbiate e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 201 del 31.8.15)
DECRETO 3 agosto 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Emigroup Consorzio di
cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Bedonia e
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 201 del 31.8.15)

REGIONI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2015 Sospensione del sig. Massimiliano Scarabeo dalla carriera di assessore e consigliere regionale della
regione Molise. (GU n. 191 del 19.8.15)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2015 - Riparto delle risorse di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78. (GU n. 191 del 19.8.15)
DECRETO 31 luglio 2015 . Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per
le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. (GU n. 191 del 19.8.15)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015 .
Sospensione del sig. Antonino De Gaetano dalla carica di Assessore della giunta regionale della
regione Calabria. (GU n. 197 del 26.8.15)
SANITA’
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
materno - infantile «Burlo Garofolo», in Trieste. (GU n. 193 del 21.8.15)
DECRETO 27 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento dell’IRCCS «Centro di riferimento
oncologico», in Aviano. (GU n. 193 del 21.8.15)
DECRETO 31 luglio 2015 - Istituzione di un elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di
verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA). (GU n. 193 del 21.8.15)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle
risorse a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 190/2014. (Delibera n.
54/2015). (GU n. 191 del 19.8.15)
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 52/2015). (GU n. 191
del 19.8.15)
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
(Delibera n. 53/2015).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ACCORDO 30 luglio 2015 .
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del
provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le
regioni e le province autonome per l’erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche,
ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifi ci corsi di
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formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4
luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR). (GU n. 191 del 19.8.15)
ACCORDO 30 luglio 2015 .
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul «Protocollo per la diagnosi e il follow up
della celiachia». (Rep. Atti n. 125/CSR). (GU n. 191 del 19.8.15)

PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 978 -Nuova direttiva in materia di procedimento disciplinare. (BUR n. 213 del
12.8.15)
Viene adottata la nuova "Direttiva in materia di procedimento disciplinare‖, allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che la direttiva sostituisca a tutti gli
effetti quella approvata con la propria deliberazione n. 1854 del 16 novembre 2009 a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nel BURERT. (BUR n.
213 del 12.8.15)
PUGLIA
DGR 28.8.15, n. 786 - Assetto organizzativo iniziale delle strutture di vertice dell’amministrazione
ed individuazione del relativo personale dipendente. (BUR n. 120 del 12.8.15)
UMBRIA
DAL 28.7.15, n. 2 - Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’ambito del
programma di governo illustrato dal Presidente della Giunta regionale eletto. (BUR n. 40 del
12.8.15)

ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
DGR 3.8.15, n. 1033 - Tariffe applicabili presso la Residenza per la Esecuzione della Misura di
Sicurezza Sanitaria (REMS) realizzata nella Regione Basilicata.
LAZIO
DGR 4.8.15, n. 404 - DCA U00087 del 02.03.2015 - DGR 195 del 15.04.2014 – Rimodulazione
dei fondi assegnati per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle Aziende
Sanitarie Locali Roma G, Frosinone e Rieti per la realizzazione delle sedi provvisorie e di sedi
definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS) e per il potenziamento dei DSM
aziendali. (BUR n. 65 del 13.8.15)
LIGURIA
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DGR 30.7.15 n. 843 - Recepimento Accordo CU del 22.01.2015 (Rep. Atti n. 3/CU) su ―Linee
guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per
adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali‖. (BUR n. 34 del 26.8.15)
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1022 - Approvazione delle modalità di pagamento dei costi per l'assistenza
sanitaria a favore degli internati veneti accolti presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di reggio
emilia con decorrenza 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015. (BUR n. 82 del 25.8.15)

BILANCIO
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 34 - Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017 della regione Basilicata. (BUR n. 33 del 14.8.15)
FRIULI V.G.
L.R. 6.8.15, n. 20 - Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 20152017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. (BUR n. 32 del 10.8.15)
SICILIA
L.R.11.8.15, n. 17 - Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2014. (GURS n. 34 del 21.8.15)
PUGLIA
L.R. 5.8.15, n. 26 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2014‖.
(BUR n. 114 del 12.8.15)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
ABRUZZO
- DPGR 5.8.15 n. 4/REG - Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai
costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per
l’anno 2015. (BUR n. 30 del 19.8.15)
LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/773 Ordine del giorno concernente la riduzione ticket. (BUR n. 35 del
27.8.15)

DIFESA DELLO STATO

EMILIA-ROMAGNA

10

DGR 27.7.15, n. 1024 - Composizione e modalità di funzionamento della Consulta regionale per la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 3/2011 e ss.mm (BUR n. 213 del
12.8.15)
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1036 - Approvazione dello schema di protocollo di legalità tra regione del veneto,
uffici territoriali del governo del veneto, anci e upi ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che rinnova il protocollo sottoscritto in data 23 luglio 2014.(BUR n. 81 del 21.8.15)

DIPENDENZE
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00383 - Percorsi assistenziali di presa in
carico sanitaria e di cura dei minori e giovani adulti con problemi psicopatologici e/o psichiatrici
e/o dipendenze patologiche sottoposti a procedimento penale. (BUR n. 65 del 13.8.15)

EDILIZIA
ABRUZZO
DGR 30.6.15, n. 564 - Approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni
d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione
a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di
immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo
Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.
LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/757 Ordine del giorno concernente le politiche per l’abitare. (BUR n. 35
del 27.8.15)
MARCHE
DGR 7.8.15, n. 669 - Legge n. 431/98 art. 11 c. 5, fondo sostegno locazione - d.m. 29 gennaio
2015, comma 2, art. unico - approvazione linee guida per l’utilizzo quota fondo destinata a dare
soluzioni abitative a categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, 1.n. 9/2007 soggette a sfratto per
finita locazione. (BUR n. 76 del 21.8.15)
PIEMONTE
DD 13.8.15, n. 672 - Legge n. 431/98, art. 11. Fondo sostegno locazione, esercizio 2015.
Ripartizione in via preliminare delle risorse statali esercizio 2015 di cui all'Allegato A della DGR n.
36-1750 del 13/07/2015, pari a complessivi euro 6.201.388,38 a favore dei 73 Comuni Capofila.
(BUR n. 34 del 27.8.15)
ENTI LOCALI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Approvazione dello Statuto della Provincia di Reggio Emilia (BUR n. 230 del 28.8.15)
MARCHE
DGR 7.8.15, n. 687 - Modalità di trasmissione dei dati alla Regione per l’attuazione della L.R.
13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province). (BUR
n. 76 del 21.8.15)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Statuto approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 24 luglio 2015. (BUR n. 32
del 12.8.15)
FORMAZIONE
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 30 - Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva. (BUR n. 31 del 14.8.15)

GIOVANI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 964 - Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il gruppo IREN sulle
Misure di "Garanzie giovani" per favorire l'avvicinamento al lavoro dei giovani tramite il piano di
attuazione regionale del Programma "Garanzia giovani". (BUR n. 213 del 12.8.15)
IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 28.7.15, n. 986 - D.G.R. n. 182/2015. Organismo di coordinamento in materia di
immigrazione. Approvazione Progetto di accoglienza 2015 lavoratori stagionali area Vulture
Melfese Alto Bradano.
LAZIO
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09877 - Approvazione del "Piano integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti". (BUR n. 66 del 18.8.15)
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09972 - Deliberazione 17 febbraio 2015 n. 63 e
determinazione regionale 6 maggio 2015, n. G05488. Associazioni ed Enti ammessi alla
partecipazione alle sessioni di incontro e discussione in relazione alle aree tematiche istruzione,
lavoro, salute e casa , previste a latere del Tavolo regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale
delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. (BUR n. 67 del 20.8.15)
NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
DD 5-.8.15 - n. 6698 - Determinazioni in attuazione della d.g.r. n.3396/2015: attribuzione
dei posti letto di RSA alle aSL di Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e
Varese e relative risorse. (BUR n. 33 del 14.8.15)
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OPERATORI SOCIO-SANITARI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 13.7.15, n.. 911 - Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna
e Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per l'avvio sperimentale di attività formative
finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-sanitario (OSS), da attuarsi presso le
istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna ad indirizzo Socio-Sanitario. (BUR n. 213
del 12.8.15)
PERSONE CON DISABILITA’
ABRUZZO
DD 8.7.15 n. DPE/97 -L.R. n. 6 dell’8/02/05 – Art. 183 – Contributi per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. – Piano di riparto dei contributi anno 2014.
(BUR n. 30 del 19.8.15)
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 630 - L.R. 3 aprile 2015. n. 13 - Criteri e modalità per l’assegnazione in via
transitoria di risorse alle Province per l’assistenza domiciliare didattica per disabili sensoriali per il
periodo settembre dicembre 2015. (BUR n. 72 del 14.8.15)

. POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 4.8.15, n. 414 - Commissariamento dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di
Viterbo. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Determinazione 27 luglio 2015, n. G09304 - L.R. n. 49/1983 art. 8 - R.R. n. 1/2000. Attuazione
D.G.R. del 16/06/2015 n. 291 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema
integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 – spesa corrente". Interventi per
disagiati psichici. Impegno di spesa di € 6.000.000,00 E.F. 2015 cap. H41939 macroaggregato
12.02.1.04.01.02.000. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09862 - Proroga dei termini per la conclusione delle attività
progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione
sociale" - determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014 n. G10003 e del 29 luglio 2014, n. G10919.
(BUR n. 66 del 18.8.15)
Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. T00152 - IPAB per l'Assistenza
all'Infanzia Opera S. Vincenzo dè Paoli e Società degli Asili d'Infanzia di Roma. Sostituzione
Presidente Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 67 del 20.8.15)
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 628 - Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato
dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XXII per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di
Ambito. (BUR n. 72 del 14.8.15)
PIEMONTE
DGR 13.7.15, n. 20-1736 - IPAB - Casa di Riposo "Orfanelle" con sede in Chieri (TO).
Approvazione modifica statutaria. (BUR n. 33 del 20.8.15)
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POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
BASILICATA
DGR 28.7-15, n. 977 - D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 -―Programma per un reddito minimo di
inserimento‖- ex art. 15, comma 3, della LeggeRegionale n. 26/2014. D.G.R. n. 936 del13 luglio
2015. Rettifica errori materiali. (BUR n. 35 del 16.8.15)
L.R. 11.8.15, n. 26 - Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non.
(BUR n. 30 del 13.8.15)
PRIVATO SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA
DGR 27.7.15, n. 1006 - Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla
qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2015. (BUR n. 213 del 12.8.15)
DGR 27.7.15, n. 1007 - Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n.
34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/14. (BUR n. 213 del 12.8.15)
LAZIO
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09914 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "C.L.E.A. cooperativa sociale - onlus."
codice fiscale 11492791006, con sede legale nel comune di Campagnano di Roma via Giacomo
Matteotti, 6 c.a.p. 00063. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B - diniego
d'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Determinazione 13 luglio 2015, n. G08718 - Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13
"Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" – art 3, comma 2 bis - Interventi
riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di
cui all'articolo 1 - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria inerente i progetti presentati per
l'annualità 2014 - Impegno di spesa di € 60.000,00 sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario
2015 - 2016. (BUR n. 69 del 27.8.15)
SANITÀ
ABRUZZO
DGR 24.6.15, n. 468 - Recepimento dell’accordo tra il governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sul documento recante ―Telemedicina linee di indirizzo nazionali‖- rep. atti
n. 16/csr del 20 febbraio 2014. (BUR n. 77 del 21.8.15)
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 36 - norme in materia di sanità. (BUR n. 34 del 14.8.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 1.7.15, n. 800 - Recepimento dell'Atto di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità
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organizzative ed assistenziali della Rete dei Centri di Senologia", sancito in data 18 dicembre 2014
rep. atti n. 185/CSR(BUR n. 213 del 12.8.15)
DGR 3.8.15, n. 1134 - Approvazione documento di indirizzo per l'organizzazione dell'assistenza
integrata alla persona con sclerosi multipla (SM) in Emilia-Romagna (BUR n. 217 del 14.8.15)
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2015, n. U00387 - Recepimento Accordo
Stato/Regioni Rep. Atti n.140 del 16/10/2014 che ha approvato il Piano Nazionale Malattie Rare
2013 - 2016. Individuazione del Coordinamento regionale delle malattie rare. Primo riassetto della
rete assistenziale per le malattie rare. Disposizioni transitorie. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00384 - Criteri, requisiti e procedure per la
costituzione dell'Elenco Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui agli elenchi 1 e 2 del
DM 332/99 (dispositivi su misura e/o predisposti, di serie) e linee guida per l'uniformità delle
attività di verifica da parte delle AA.SS.LL. nonchè per il monitoraggio delle attività delle imprese
inserite nell'elenco. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Determinazione 4 agosto 2015, n. G09675 - Programma CCM 2015: nomina del Gruppo di lavoro
con funzioni di attività istruttoria e di vaglio delle proposte progettuali da inoltrare al Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – Ministero della Salute. (BUR n. 65 del
13.8.15)
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09857 - Istituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione
dei "Corsi di formazione per volontari laici + personale DEA e ARES 118" (ai sensi del Decreto del
Commissario ad acta del 26.05.2015 n. U00201). (BUR n. 66 del 18.8.15)
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09858 - Approvazione del verbale e della graduatoria redatti
dal Gruppo di lavoro, istituito con determinazione n. G09676/2015, relativi alle proposte progettuali
da inoltrare al Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – Ministero della
Salute per il Programma 2015. (BUR n. 66 del 18.8.15)
Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2015, n. U00392 . Trasferimento personale per effetto
della riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai
disavanzi sanitari della Regione Lazio (Decreto del Commissario ad Acta n. U00368/2014 e n.
U00412/2014). (BUR n. 67 del 20.8.15)
Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2015, n. U00402 - Modifica DC.A. n. U00247/2014 –
Programma Operativo 2013-2015 Azione 5 punto 6. Interventi in materia di personale dell'Area
Emergenza-Urgenza connessi al Giubileo straordinario della Misericordia. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09967 . Costituzione del Gruppo di Coordinamento regionale
del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018. (BUR n. 67 del 20.8.15)
LIGURIA
DGR 30.7.15 n. 842 - Recepim. Accordo ai sensi art. 2 com 1, lett b) e 4 com 1 del D.Lgs
28.8.1997 n. 281 tra Governo, Regioni e Prov auton Trento e Bolzano sul documento recante
―Linee guida naz. per interventi assistiti con animali (IAA)‖ Disposiz reg.li attuative. (BUR n. 34
del 26.8.15)
LOMBARDIA
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L.R. 11.8.15 - n. 23 - Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo
I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità).
DCR 29.7.15 - n. X/774 Ordine del giorno concernente il riconoscimento regionale della
«sclerodermia» ed esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. (BUR n. 35 del 27.8.15)
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 629 - Direttive per la razionalizzazione e ottimizzazione del Sistema Regionale di
Farmacovigilanza. (BUR n. 72 del 14.8.15)
DGR 3.8.15, n. 631 - Approvazione Schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Laboratorio di Management e Sanità - per l’adesione al
progetto di valutazione delle ―performance‖ sanitarie per gli anni 2015 e 2016. (BUR n. 72 del
14.8.15)
DGR 3.8.15, n. 633 - Accordo regionale con le case di cura monospecialistiche accreditate della
Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015 approvato con DGR n. 1292 del 17.11.2014 Modifica punto 15. (BUR n. 72 del 14.8.15)
DGR 7.8.15, n. 662 - Revoca DGR 1649 del 7/12/2011 - Linee di indirizzo per lo svolgimento della
emodialisi domiciliare. (BUR n. 76 del 21.8.15)
DGR 7.8.15, n. 663 - Programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il
Controllo delle Malattie (CCM) per l’anno 2015. (BUR n. 76 del 21.8.15)
DGR 7.8.15, n. 664 - Servizio ―Centro di Prenotazione Unico Regionale‖ per gli enti del servizio
sanitario regionale. Determinazioni. (BUR n. 76 del 21.8.15)
DGR 7.8.15, n. 665 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2015. (BUR
n. 76 del 21.8.15)
DGR 7.8.15, n. 666 - Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n.
13/2003 – Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell’ASUR, dell’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e dal
Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale.
Approvazione criteri anno 2015. (BUR n. 76 del 21.8.15)
PIEMONTE
DGR 5.8.15, n. 13-2022 - Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il
triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private
ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78. (GU n. 32 del 13.8.15)
DGR 13.7.15, n. 30-1746 - Partecipazione della Regione Piemonte - Direzione Sanita' al progetto
SUNFRAIL - Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura della fragilita' e delle
cronicita' nelle persone dei paesi europei non ricoverate in istituzioni, finanziato dal Terzo
Programma Salute dell'Unione Europea. (BUR n. 33 del 20.8.15)
DGR 20.7.15, n. 118-1875 - Procedure attuative dell'attivita' prevista dall'art. 79 comma 1 septies
del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con modificazioni nella L.133 del 6.8.2008. Modificazioni ed
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integrazioni alle DGR n. 7-13150 del 1 febbraio 2010, n. 19-2561 del 5 settembre 2011 e n. 356651 del 11 novembre 2013. (BUR n. 34 del 27.8.15)
TOSCANA
MOZIONE 29 luglio 2015, n. 17 - Nuove disposizioni relative all’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva: regolamento di attuazione.
UMBRIA
DGR 27.715, n. 915 - “Protocollo d’intesa in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali‖ fra Regione Umbria e INAIL Direzione regionale Umbria: approvazione. (BUR n. 61
del 18.8.15)
VALLE D’AOSTA
DGR 24.7.15, n. 1104 - Approvazione di indicazioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
relativamente all’accesso e all’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale dei medicinali
per Mla terapia dell’Epatite cronica C. (BUR n. 33 del 18-8-15)
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1026 - Recepimento dell'accordo sul documento concernente "gli interventi
residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e
dell'adolescenza" approvato dalla conferenza unificata - rep. atti n. 138/cu del 13 novembre 2014.
(BUR n. 82 del 25.8.15)
TUTELA DEI DIRITTI
BASILICATA
DGR 28.7.15, n. 1022 - Approvazione schema di memorandum d’intesa tra l’Istituto Internazionale
delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) e Regione Basilicata in
materia di tutela dei diritti umani e benessere dei gruppi vulnerabili.
LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/761 Ordine del giorno concernente gli interventi per il contrasto alla
violenza di genere (BUR n. 35 del 27.8.15)

17

PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 31 AGOSTO 2015 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 luglio 2015 - Revoca e riassegnazione alla regione Toscana delle risorse ripartite
dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per
il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 189 del 17.8.15)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, è
revocato per la parte relativa ai seguenti interventi:
2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) –
AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;
4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro – Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze»,
per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;
5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La
Badia – San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00,
per un importo complessivo di € 9.867.984,34.
Art. 2.
È approvato il programma di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 666 del 25 maggio 2015
della Toscana, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 9.867.984,34 per la
realizzazione dei seguenti interventi: «Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di
Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 42.180,00, «Modulo
residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato
di € 61.750,00, «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel
Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa, per un importo a carico dello Stato di € 9.764.054,34.
Art. 3.
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze previste dall’art. 50,
comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall’art. 4 -bis del decreto-legge
del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,
nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388,
28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n.
311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre
2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24
dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla
Regione Toscana l’importo complessivo di € 9.867.984,34 quali risorse ripartite alla Regione
Toscana e Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione degli
interventi di cui all’art. 2.
2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e delle finanze per stati di
avanzamento dei lavori.
Art. 4.
1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di
realizzazione dei tre interventi di cui all’art. 2.
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2. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute dell’indizione delle gare di
appalto, della data dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell’avvenuta chiusura dei lavori,
dell’avvenuto collaudo degli stessi e dell’avvenuta messa in esercizio delle strutture.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicalo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2015
Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015,
che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n.201 del 31.8.15)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai
singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto gli indici relativi al corrispondente mese
dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Anni e mesi
Indici
(Base
2010=100)
Variazioni percentuali rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente di due anni precedenti
2014
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media 2015
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

107,3
107,5
107,1
107,2
107,0
107,0
107,2
106,5
106,8
107,0
107,1
107,2
107,3
107,2

0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,2
-0,1
-0,7
-0,4
-0,2
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1

1,3
1,0
0,7
0,8
0,8
0,5
-0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
-0.2
0,0

FISCO
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015 , n. 128 .
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU n. 190 del 18.8.15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fi scale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare,
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l’articolo 5, in materia di abuso del diritto ed elusione fi scale, l’articolo 6, in materia, tra l’altro, di
gestione del rischio fi scale, di governante aziendale e di tutoraggio, nonché l’articolo 8, comma 2
in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento;
Ritenuto che, relativamente all’articolo 5 della legge n. 23 del 2014, le disposizioni legislative
delegate vanno emanate in attuazione del diritto dell’Unione europea in materia di abuso del diritto
fi scale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalità, capacità contributiva e di certezza dei
rapporti giuridici, nonché dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile
2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per profili di carattere finanziario
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti i pareri della VI Commissione fi nanze della Camera dei deputati dell’11 giugno 2015, della 6ª
Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V
Commissione bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015;
Visto l’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio
2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 1,
comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
Art. 1.
Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l’articolo 10 è inserito il
seguente:
«Art. 10 -bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale) . — 1. Configurano abuso del
diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fi
scali, realizzano essenzialmente vantaggi fi scali indebiti. Tali operazioni non sono
opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla
base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di
dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fi
scali.
Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione
delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità
delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali,
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di
miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del
contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e
tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
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5. Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell’articolo 11 della
presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate,
costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza è presentata prima della scadenza dei termini
per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla
fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.
6. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi,
l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono
indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo.
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di
notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di
decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello
ordinario, fi no a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l’atto impositivo è specificamente motivato, a pena di
nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fi
scali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di
dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono
posti in riscossione, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono
chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fi scali
sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal
giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e
degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non
possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.».
2. L’articolo 37 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è abrogato. Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono
riferite all’articolo 10 -bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili.
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fi ne il contribuente presenta istanza di
interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il
potere del Ministro dell’economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
4. I commi da 5 a 11 dell’articolo 10 -bis della legge n. 212 del 2000 non si applicano agli
accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli
articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonché
dalla normativa doganale dell’Unione europea.
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5. Le disposizioni dell’articolo 10 -bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e
si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali,
alla stessa data, non sia stato notifi cato il relativo atto impositivo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Art. 2.
Modifiche alla disciplina del raddoppio ei termini per l’accertamento
1. All’articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o
trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All’articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o
trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano
sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa
valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che
i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
4. Ai fi ni della causa di non punibilità di cui all’articolo 5 -quinquies , commi 1 e 2, del decretolegge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si
considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e
le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il
termine per l’accertamento.
TITOLO III
REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3.
Finalità e oggetto
1. Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate
sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il
regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fi scale, inteso quale rischio di operare
in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità
dell’ordinamento tributario.
2. L’adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comporta
l’assunzione dei doveri di cui all’articolo 5 e produce gli effetti di cui all’articolo 6.
Art. 4.
Requisiti
1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di
scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema di rilevazione,misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel
contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
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b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto
sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare
le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fi scale prevede, con
cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni
conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati
emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Art. 5.
Doveri
1. Il regime comporta per l’Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità
del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini
dell’ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui
all’articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli
elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione,
sulla base della relazione di cui all’articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti
incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi
sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 1, nonché
attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia
delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente
all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fi scale e, in particolare, delle operazioni che possono
rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della
normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i
livelli aziendali.
Art. 6.
Effetti
1. L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle
entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fi scali prima della
presentazione delle dichiarazioni fi scali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su
elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
2. L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai
quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal
ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e
l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta
all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda
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ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi
alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per
la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se
difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura
abbreviata di interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle
entrate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) , prima della presentazione delle dichiarazioni fi
scali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili
sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fi no alla definitività dell’accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fi scali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della
Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fi scale e all’attribuzione di ruoli
e responsabilità previsti dal sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei
rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
Art. 7.
Competenze e procedure
1. L’Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime
di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.
2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fi scale e che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso
disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L’Agenzia, verificata la sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo
4, nonché al comma 4, comunica ai contribuenti l’ammissione al regime entro i successivi
centoventi giorni.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa
all’Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata
dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L’Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei
contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4 o al comma 4, ovvero per
l’inosservanza degli impegni di cui all’articolo 5, comma 2.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai
contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di
Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito
ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del
rischio fi scale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro;
b) la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento
dell’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti
ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento
milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del
regime. Il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni
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parlamentari competenti una relazione sullo stato dell’attuazione del regime di adempimento
collaborativo.
La prima relazione è trasmessa entro il 31 luglio 2017. 5. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di
adempimento collaborativo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 8.
Clausola di invarianza oneri
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio
dei ministri
PADOAN, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo nico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione ei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo vigente degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, è il seguente:
«Art. 5 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) .
— 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, la revisione delle
vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del
diritto, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenuti
nella raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fi scale aggressiva n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un
risparmio d’imposta, ancorché tale condotta
non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso
carico fi scale e, a tal fine:
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1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione
abusiva;
2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è
giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali
anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione, ma
rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e
funzionale dell’azienda del contribuente;
c) prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all’amministrazione
finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di
dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale
degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di
mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide
ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione
dell’accertamento fi scale, a pena di nullità dell’accertamento stesso;
f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con
l’amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di
accertamento tributario.».
«Art. 6 (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti
tributari e revisione della disciplina degli interpelli) . — 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con
i decreti legislativi di cui all’art. 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione
rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e
l’amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di
sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione
di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini
l’organizzazione di adeguate strutture dell’amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività
di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’introduzione delle norme di cui al comma 1,
incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali
sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell’art. 8 e ai criteri di limitazione
e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché
forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, disposizioni per
revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fi ne di garantire una migliore assistenza ai
contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per
l’assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle
imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte
di questi ultimi di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento
della capacità fi scale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
4. Nell’introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l’istituzione di forme
premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano
ai sistemi di tutoraggio.
5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, disposizioni volte ad
ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la
finalità della lotta all’evasione fi scale e contributiva e con quella di garantire la certezza,
l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che
intendono avvalersi del predetto istituto;
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b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di
accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della
dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, ove ricorrano
specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le
differenze tra la rateizzazione conseguente all’utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi
inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di
comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni
o dei controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di
rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del
contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero
delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di
breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate,
non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione
dei debiti fi scali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con
procedure che garantiscano la massima trasparenza e oggettività.
6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, disposizioni per la
revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore
omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione
dei pareri, procedendo in tale contesto all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei
casi in cui non producano benefìci ma solo aggravi per i contribuenti e per l’amministrazione.».
«Art. 8 (Revisione del sistema sanzionatorio) . — In vigore dal 27 marzo 2014. ( Omissis ).
Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, la portata applicativa
della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in
presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale,
effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque
salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi.».
— Il testo vigente dell’art. 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, è il seguente:
«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per
materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».
Note all’art. 1:
— La legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000,
reca: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».
— Il testo vigente dell’art. 11 della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, è il seguente:
«Art. 11 (Interpello per il contribuente) . — 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto
all’amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche
istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e
personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’amministrazione
concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche
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a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai
sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione
finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’amministrazione finanziaria può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi
dell’art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,
sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di
risposta da parte dell’amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all’interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».
— Il testo vigente dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., è il seguente:
«Art. 60 (Notificazioni) . — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del
codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i
quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b -bis ) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita
la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia
dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta
nel domicilio fi scale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fi scale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al
competente uffi cio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via
telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o
azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile,
in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza
del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e -bis ) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai
sensi della lettera d) , o che non abbia costituito un rappresentante fi scale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d) , l’indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o
dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
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L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e -bis ) del comma
precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone
giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell’uffi cio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35 -ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la
domanda di attribuzione del numero di codice fi scale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non
obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 del
codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza
estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale
estera risultante dal registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. In mancanza dei
predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fi
scale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e) .
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma
qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro
residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive
variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.».
— Il testo vigente dell’art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., è il
seguente:
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo) . —
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fi scali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a) , b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso
diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla
sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fi scali,
deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o
impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3 -bis . Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2,
paragrafo 1, lettera a) , della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione
europea in materia.».
— Il testo vigente dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., è il seguente:
«Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni) . — 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei
casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall’art. 68,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario.».
— L’art. 37 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
abrogato del presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
— Il Regolamento del Ministro delle fi nanze del 19 giugno 1998, n. 259, in Gazzetta Ufficiale n.
179 del 3 agosto 1998, reca: «Norme da osservare per la compilazione e l’inoltro al direttore
regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione
delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.».
— Il testo vigente dell’art. 1 del citato Regolamento del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998,
n. 259, è il seguente:
«Art. 1 (Procedimento) . — 1. L’istanza di cui al comma 8 dell’art. 37 -bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle entrate
competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con
avviso di ricevimento, all’ufficio finanziario competente per l’accertamento in ragione del domicilio
fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l’istanza, unitamente al
proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.
2. L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Nell’istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene
non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o
altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario; ad essa va allegata copia
della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini ella individuazione e della qualificazione
della fattispecie prospettata.
4. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l’istanza, sono comunicate al
contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l’istanza si intende presentata all’atto della ricezione del plico
raccomandato da parte dell’ufficio competente per l’accertamento. Le comunicazioni relative
all’istanza e le eventuali richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del
plico raccomandato da parte del destinatario.
6. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non
oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi
definitivo.
7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono il termine di cui al
comma 6, per l’emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle
entrate, fi no al giorno di ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è
data comunicazione al contribuente.».
— Il testo vigente dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., è il seguente:
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«Art. 34 (Diritti doganali e diritti di confine) . — Si considerano ―diritti doganali‖ tutti quei diritti
che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono ―diritti di confine‖: i dazi di importazione e quelli di
esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai
regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le
merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o
sovrimposta di consumo a favore dello Stato.».
— Il testo vigente dell’art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli
istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive
n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di
immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., è il seguente:
«Art. 8 (Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale) . — 1.
La dichiarazione presentata all’ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto
nei commi 1 e 2 dell’art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione
doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione dà al
documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati l’ufficio provvede alla
riscossione dei diritti ovvero all’assunzione delle relative cauzioni.
2. Con le modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi
dell’art. 5, sempreché il capo dell’ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla
parte.
3. Successivamente l’ufficio procede all’esame della dichiarazione presentata e della relativa
documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l’origine delle merci,
nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei
diritti.
4. L’ufficio può, altresì, procedere, ai fi ni dell’accertamento, alla visita totale o parziale delle
merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all’esame tecnico con l’osservanza della
modalità di cui all’art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o
di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi,
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della
casualità.
6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza
dell’ufficio prescelto per l’espletamento delle formalità doganali con l’ufficio territorialmente
competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.
7. Di regola, l’attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da
funzionari diversi.
8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del funzionario
incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle
prescrizioni amministrative di cui al comma 5.
9. Il dichiarante, qualora l’ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere alla
visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall’ufficio o negli altri luoghi di cui al comma
2 dell’art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da
lui incaricate, di gradimento dell’amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per
l’espletamento delle relative operazioni ed a curare l’apertura dei colli ed il successivo
ricondizionamento.
10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna
annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.
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11. Quando l’ufficio non procede alla visita delle merci, quest’ultime si considerano conformi al
dichiarato.
12. I risultati della verifica parziale sono estesi all’insieme delle merci che formano oggetto della
dichiarazione, sempreché il risultato parziale sia conforme al dichiarato.
13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non
presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all’invito di presenziare e
collaborare alle operazioni di controllo, l’ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall’accettazione
della dichiarazione, procede all’accertamento; in tal caso, l’eventuale visita delle merci viene
eseguita alla presenza di due testimoni estranei all’amministrazione ed a spese del dichiarante. Le
operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che,
sottoscritto dai rappresentanti dell’amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla
dichiarazione.
14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell’impugnativa previsto
dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».
— Il testo vigente dell’art. 11 del citato decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è il seguente:
«Art. 11 (Revisione dell’accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici) . — 1. L’ufficio doganale
può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno
formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal
territorio doganale. La revisione è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia
fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in
cui l’accertamento è divenuto definitivo.
2. L’ufficio doganale, ai fi ni della revisione dell’accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non
inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso
termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato
oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri
soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell’operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio,
nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono
essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al
fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa
documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 52, commi dal al 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6 -bis )
e 7) dell’art. 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore
provinciale.
4 -bis . Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n.
212, dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel
caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle
operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi
dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare
osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui
al successivo comma 5.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze,
omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa
rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di
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rettifica conseguente a revisione eseguita d’ufficio, l’avviso deve essere notificato, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5 -bis . La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale ai fi ni della difesa.
L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.
6. L’istanza di revisione presentata dall’operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno
successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.
7.
8. Divenuta definitiva la rettifica l’ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti
dall’operatore ovvero promuove d’ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La
rettifica dell’accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni
per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L’ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più
operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al
presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ad ogni altra legge la cui
applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua
assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fi ne di evitare reiterazioni
di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall’ art. 63,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’ufficio
doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente
alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro
ufficio doganale.
10. Qualora nel corso dell’ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da
disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sarà data comunicazione ai
competenti uffici.».
Note all’art. 2:
— Il testo vigente dell’art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 43 (Termine per l’accertamento) . — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai
sensi delle disposizioni del titolo I l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai
commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la
violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria,
in cui è ricompresa
la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai
commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di
nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle
imposte.».
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— Il testo vigente dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O., come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti) . — 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo
pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
2. In caso d’omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso d’accertamento dell’imposta a
norma del primo comma dell’art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o
trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti
possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.».
— Il testo vigente dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
luglio 1997, n. 165, è il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015.
«Art. 5 (Avvio del procedimento) . — 1. L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel
quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di
cui alla lettera c) .».
— Il testo vigente dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1929, n. 11,
è il seguente:
«Art. 24. — Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante
processo verbale».
— Il testo vigente dell’art. 5 -quinquies , del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a
fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, è il seguente:
«Art. 5 -quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria)
. — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’art. 5 -quater :
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,10 -bis e 10 -ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648 -bis e 648 -ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
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3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’art. 648
-ter del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a) , del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere
attivata la procedura di collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo
edittale:
a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero
b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero
c) se l’autore delle violazioni di cui all’art. 5 -quater , comma 1, fermo restando l’obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le
attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti
i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale
autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione
volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura
del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della
procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia
di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività
produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fi ssata al minimo edittale, ridotto di un
quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) , b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l’autore della
violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di
collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno degli
Stati di cui alla citata lettera a) , l’autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni
dalla data del trasferimento delle attività, l’autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del
comma 4 all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta
giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane,
pena l’applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del
comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di
cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all’art. 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione
indicata nell’atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se
più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4,
primo e secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista
per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, indicata nell’art. 5, comma
2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell’ammontare degli
importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in
Stati che stipulino con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del
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modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra
la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di
cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all’art. 5 -quater , comma 1, lettera
a) , l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la
misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e
determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27 per
cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali
attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione
volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Ai soli fi ni della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie
e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo
d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
10. Se il contribuente destinatario dell’invito di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l’accertamento con
adesione e destinatario dell’atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti
dall’art. 5 -quater , comma 1, lettera b) , la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona
e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L’Agenzia delle
entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di
accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito di cui al predetto art. 5, comma
1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione
dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di contestazione.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di
specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni
effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.».
GIUSTIZIA
LEGGE 6 agosto 2015, n. 132.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria. (GU n. 192 del 20.8.15)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l’Ufficio di
sorveglianza di Cuneo, l’Ufficio di sorveglianza di Livorno, l’Ufficio di sorveglianza di Siena,
l’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l’Ufficio di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di
Udine e l’Ufficio di sorveglianza di Varese - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)
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
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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
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 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 legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Trieste, nell’Ufficio di sorveglianza di Agrigento,
nell’Ufficio di sorveglianza di Cuneo, nell’Ufficio di sorveglianza di Livorno, nell’Ufficio di
sorveglianza di Siena, nell’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, nell’Ufficio di sorveglianza di
Trieste, nell’Ufficio di sorveglianza di Udine e nell’Ufficio di sorveglianza di Varese, 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 modifi cato 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 di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l’Ufficio
di sorveglianza di Cuneo, l’Ufficio di sorveglianza di Livorno, l’Ufficio di sorveglianza di Siena,
l’Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l’Ufficio di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di
Udine e l’Ufficio di sorveglianza di Varese, limitatamente al settore penale; sentiti l’Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Agrigento, Sciacca, Cuneo, Livorno, Grosseto, Siena, Spoleto,
Terni, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio e Varese;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decretolegge 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)» presso il Tribunale di
sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l’Ufficio di sorveglianza di Cuneo,
l’Ufficio di sorveglianza di Livorno, l’Ufficio di sorveglianza di Siena, l’Ufficio di sorveglianza di
Spoleto, l’Ufficio di sorveglianza di Trieste, l’Ufficio di sorveglianza di Udine e l’Ufficio di
sorveglianza di Varese
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2015
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Il Ministro: ORLANDO
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale di sorveglianza di Messina e l’Ufficio di sorveglianza di Messina - settore penale. (GU
n. 193 del 21.8.15)
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
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 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 legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Messina e nell’Ufficio di sorveglianza di Messina, 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 di sorveglianza di Messina e per
l’Ufficio di sorveglianza di Messina, limitatamente al settore penale; sentiti l’Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Barcellona
Pozzo di Gotto, Messina e Patti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decretolegge 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)» presso il Tribunale di
sorveglianza di Messina e l’Ufficio di sorveglianza di Messina.
2. Negli uffi ci 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2015
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Il Ministro: ORLANDO
DECRETO 12 agosto 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Sassari - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)
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
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 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 legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Bari e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Sassari, 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 per i minorenni di Bari e per la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, limitatamente al settore
penale; sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli
dell’Ordine degli avvocati di Bari, Foggia, Trani, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decretolegge 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)» presso il Tribunale per i
minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 12 agosto 2015
Il Ministro: ORLANDO
DECRETO 12 agosto 2015 .
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di
Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste - settore penale. (GU n. 193 del 21.8.15)
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
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 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 legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Milano e nel Tribunale per i minorenni di Trieste, 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 per i minorenni di Milano e per il
Tribunale per i minorenni di Trieste, limitatamente al settore penale; sentiti l’Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio,
Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decretolegge 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)» presso il Tribunale per i
minorenni di Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 12 agosto 2015
Il Ministro: ORLANDO
IMMIGRATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO. 6 agosto 2015 - Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per
rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici. (GU n. 190 del
18.8.15)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;
Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e
resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni recante ―Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafi co dello Stato‖ e, in particolare,l’art. 2, comma 1;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante ―Norme sui passaporti‖;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante ―Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione
delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni
ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l’Istituto Poligrafi co e Zecca
dello Stato S.p.A.‖;
Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con
la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014 recante
―Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario
elettronico‖, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e per le Politiche Migratorie del 24
dicembre 2012, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante
individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10 -bis , lettere a) e b) della legge 13
luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio
2015, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
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Considerato che l’adeguamento del formato dei documenti i viaggio destinati ai rifugiati, agli
apolidi e agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei comporta
l’opportunità di far confluire nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, i dati relativi ai rilasci dei documenti
di viaggio elettronici di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015;
Sentiti il Ministero dell’interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno, Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN), ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, vengono
memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici di cui all’articolo 1 del decreto
ministeriale 7 maggio 2015.
2. Al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all’emissione dei documenti di viaggio
di cui al comma 1 sono applicabili le fi nalità, le modalità e le misure di sicurezza previste per il
rilascio dei passaporti ordinari elettronici.
3. Resta fermo che le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio
e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i
dati relativi al libretto, l’anagrafi ca e la fotografi a del titolare.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2015
Il Ministro: GENTILONI SILVERI
DECRETO 6 agosto 2015 - Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione
dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri. (GU n. 190 del 18.8.15)
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE
MIGRATORIE
Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;
Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e
resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni recante ―Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato‖ e, in particolare, l’articolo 2, comma 1;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante ―Norme sui passaporti‖;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante ―Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione
delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni
ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A.‖;
Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
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Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con
la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014 recante
―Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario
elettronico‖, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e per le Politiche Migratorie del 24
dicembre 2012, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante
individuazione delle carte valori ai sensi dell’articolo 2, comma 10 -bis , lettere a) e b) della legge
13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio
2015, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data odierna,
pubblicato nella G.U. , Serie Generale, contestualmente al presente decreto;
Sentiti il Ministero dell’interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;
Decreta:
Art. 1.
1. Al processo di emissione dei documenti e titoli di viaggio elettronici di cui all’articolo 1 del
decreto ministeriale 7 maggio 2015 si applicano le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al
decreto del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e per le Politiche Migratorie del 24
dicembre 2012, pubblicato nella G.U. , Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013, fatto salvo quanto
in appresso:
a) ―Uffici emittenti‖ sono esclusivamente le Questure;
b) Le tipologie di documenti sono le seguenti:
(a) documenti per rifugiati (―PR‖);
(b) documenti per apolidi (―PA‖);
(c) documenti per stranieri (―PS‖);
c) Cittadinanza:
(a) documenti per rifugiati: dovrà essere indicato:
―Titolare di status di rifugiato‖;
(b) documenti per apolidi: dovrà essere indicato: ―Apolide‖;
(c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:
(i) per i titolari di protezione sussidiaria bisognerà
indicare ―Titolare di protezione sussidiaria‖;
(ii) per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognerà inserire il nome
dello Stato in italiano;
d) Autorità rilasciante: in pagina 2 si dovrà indicare, ―Il Questore‖;
e) Data di scadenza: l’indicazione di default della data di scadenza dei documenti dovrà essere di
cinque anni a partire dalla data di rilascio, con possibilità di intervenire liberamente sul campo.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2015
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Il direttore generale: RAVAGLIA
PERSONE CON DISABILITA’
LEGGE 18 agosto 2015 , n. 134 .
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro
autistico e di assistenza alle famiglie. (GU n. 199 del 28.8.15)
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo,
prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di
vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
Art. 2.
Linee guida
1. L’Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro
autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e
terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
Art. 3.
Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la
salute 2014-2016, con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede
all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai
disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento
individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze
scientifiche disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono
il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico,
possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi
nell’ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con
disturbi dello spettro autistico, verificandone l’evoluzione, e adottano misure idonee al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali
multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di
psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati
sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età
evolutiva e dei servizi per l’età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne
valutino l’andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei
servizi stessi;
d) la promozione dell’informazione e l’introduzione di un coordinatore degli interventi
multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per
assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della
persona;
f) l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in
carico persone con disturbi dello spettro autistico;
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g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e
private, con competenze specifi che sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa
in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) la promozione di progetti fi nalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi
dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
Art. 4.
Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute
1. Entro centoventi giorni dall’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto
dall’articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all’aggiornamento delle linee
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico, di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unifi cata il 22
novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale
2. L’attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai
fi ni della verifica del Comitato permanente per la verifi ca dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
Art. 5.
Attività di ricerca
1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del
disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Art. 6.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràm inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 3:
— L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è il seguente:
«Art. 5. (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone
affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia). — 1. Nel rispetto degli
equilibri programmati di fi nanza pubblica, con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31
dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle fi nanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1

45

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi cazioni, con prioritario
riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell’articolo 8 del
medesimo decreto, al fi ne di assicurare il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la
qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.».
Note all’art. 4:
— L’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza
Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella
materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le
città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI,
dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— L’Accordo sancito in sede di Conferenza unifi cata il 22 novembre 2012, reca: «Accordo, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità montane sulle ―Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.».
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 21091/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
(GU n. 194 del 22.8.5)
Con ministeriale n. 36/0006506/MA004.A007/ING-L-135 del 16 aprile 2015 e con presa d’atto n.
36/0011161/MA004.A007/INGL- 135 del 9 luglio 2015 - tenuto conto che con provvedimento del
Comitato nazionale dei delegati assunto nell’adunanza dell’11-12 giugno 2015 - la Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), si è
conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 21091/15 adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 29 gennaio 2015, concernente la rivalutazione al 2015 di pensioni,
contributi e redditi, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento Generale di Previdenza 2012
(RGP2012).
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Approvazione della delibera n. 19 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. (GU n. 194 del 22.8.5)
Con ministeriale n. 36/0011561/MA004.A007/CONS-L-57 del 17 luglio 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 19 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
(ENPACL), in data 27 febbraio 2015, concernente la rivalutazione delle pensioni, dei redditi
professionali e dei contributi per l’anno 2015.
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. (GU
n. 194 del 22.8.5)
Con ministeriale n. 36/0011532/MA004.A007/ING-L-142 del 17 luglio 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
professionisti (INARCASSA) in data 11-12 giugno 2015, tramite la quale, con l’obiettivo di
adeguare il regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012) ai mutati assetti introdotti dal
2013, è stata espunta, dal comma 2 dell’art. 34 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi - di
RGP2012, la lett. e) , provvedendo, altresì, al conseguente aggiornamento dei successivi alinea.
Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense. (GU n. 194 del 22.8.5)
Con decreto interministeriale in data 16 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma
2, lett. a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera di cui al verbale
della riunione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in
data 17 aprile 2015, rogato dall’Avv. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, Repertorio n.
92061 - Raccolta n. 37090, concernente modifi che allo Statuto.
Approvazione della delibera n. 12/14 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica. (GU n. 194 del 22.8.5)
Con decreto interministeriale in data 8 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma
2, lett. a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 12/14 adottata dal Consiglio di indirizzo
generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)
in data 27 novembre 2014, (verbale certificato dall’Avv. Angelo Nigro notaio in Roma, Repertorio
n. 2010 - Raccolta n. 135), concernente modifiche allo Statuto.

PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «C.S. Assistenza Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Sant’Albano Stura e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 192 del 20.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «C.S.
Assistenza società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 37.383,00, si riscontra una massa
debitoria di € 207.386,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ 182.904,00;
Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «C.S. Assistenza società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in
Sant’Albano Stura (CN) (codice fi scale 02748450042) é posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 –terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fi scale
BNC LRT 64E22 I480N), e domiciliato in Ceriale (SV), via Aurelia, n. 129/2.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà def nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 28 luglio 2015
D’Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

DECRETO 28 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «YO-YO Società
cooperativa sociale», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 193 del
21.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; — 29 —
21-8-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 193
Viste le risultanze ispettive della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della
società «YOYO società cooperativa sociale»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, 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, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 gennaio 2013
da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
circolante di € 13.322,00, si riscontra una massa debitoria di € 56.149,00 ed un patrimonio netto
negativo di
- € 62.195,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «YO-YO Società cooperativa sociale», con sede in Decimomannu (CA),
codice fi scale 02516300924, 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. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962 (C.F.
CDDCRD62A29G113F), e domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/b.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 28 luglio 2015
D’Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 31 luglio 2015 - Scioglimento della «Soccorso assistenza Lombardia Società
cooperativa sociale Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 193 del
21.8.15)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

IL SISTEMA
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Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il 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 dell’ispezione straordinaria ministeriale - conclusasi il 10 novembre 2014 relative alla società cooperativa sociale sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate, soprattutto con riferimento a quanto riportato nelle Conclusioni del Verbale ispettivo al
punto 55, secondo cui la cooperativa SAL - aderente alla Confederazione Cooperative Italiane «non persegue gli scopi mutualistici per i quali è stata costituita in quanto svolge in concreto attività
amministrativa attraverso le prestazioni lavorative di soli lavoratori terzi non soci» ed «è un
sodalizio che sin dalla sua costituzione non adotta i principi informativi della società cooperativa:
scambio mutualistico, parità di trattamento dei soci, porta aperta. Pertanto si propone lo
scioglimento per atto dell’autorità della società SAL in quanto non poteva assumere la forma
giuridica della ―società cooperativa‖»;
Tenuto conto delle osservazioni al verbale ispettivo, nota prot. n. 0209493 del 26 novembre 2014,
formalizzate dal Presidente della cooperativa circa i punti 1 e 2 del Verbale ispettivo;
Ritenuto di non poter accogliere le suddette osservazioni prodotte in ordine alla natura cooperativa
dell’ente, in quanto la forma della società cooperativa sociale ex legge 8 novembre 1991, n. 381
postula necessariamente la presenza di soci, oltre i quali, ai sensi dell’art. 2 della legge citata, «gli
statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente» e che questi ultimi debbano di necessità essere persone fisiche - e non
associazioni di volontariato - in quanto diversamente ritenendo non avrebbe pregio il disposto del
successivo somma 3 dello stesso articolo di legge citato, secondo cui: «Ai soci volontari non si
applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina
l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative»;
Considerato che neppure l’ambito applicativo dell’art. 8 della medesima legge n. 381/1991 può
trovare applicazione nella fattispecie concreta, poiché la norma riguarda i Consorzi formati almeno
per il 70% da cooperative sociali e che svolgano nullo medio attività prevista dalle disposizioni
della legge richiamata, non dovendosi limitare pertanto alla mera prestazione di servizi
amministrativi in favore degli associati;
Considerata la circostanza per cui, come affermato dalla medesima SAL, la cooperativa svolga una
funzione di disintermediazione contrattuale e destini gli utili alle Organizzazioni Associate
costituisce piena ammissione del carattere del tutto strumentale che la SAL fa del modello
societario cooperativo;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione - il 10 giugno 2015, nota prot. n. 0087496 - dell’avvio del procedimento, e che il
legale rappresentante ha formulato osservazioni e controdeduzioni, oltre il termine assegnato,
richiamando esclusivamente quelle già prodotte nei confronti del verbale ispettivo, quindi già
precedentemente valutate dall’amministrazione nei termini di cui sopra;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 21 luglio 2015,
unanimemente favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore - ivi pertanto incluso il rappresentante della Associazione cui
l’ente aderisce - richiamando integralmente le argomentazioni fatte proprie dalla Amministrazione
secondo cui l’ente non poteva assumere la forma giuridica della società cooperativa e non è in grado
di raggiungere lo scopo mutualistico in quanto si avvale solo del lavoro di terzi e non dei soci;
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Ritenuta pertanto, ad esito dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione in conformità alle
disposizioni di legge in materia, la necessità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Tenuto conto della circostanza per cui l’ente attualmente risulta svolgere attività di supporto
amministrativo, gestionale e formativo dei soggetti assegnatari del servizio emergenza sanitaria
nella regione Lombardia;
Ritenuta pertanto la necessità di disporre la prosecuzione temporanea delle attività della cooperativa
per il periodo di 90 giorni, al fine di salvaguardare la continuità del servizio emergenza sanitaria,
ferma ogni successiva determinazione sulla base di specifica e motivata istanza del commissario
liquidatore;
Considerate le designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio
risulta aderente ai fini dell’individuazione del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Soccorso Assistenza Lombardia Società Cooperativa Sociale Onlus» con
sede in Milano (codice fi scale 07592240969), 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 nominata
commissario liquidatore: la dott.ssa Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980, (codice fi
scale: ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 6, cap 46100. Al
predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale
del 23 febbraio 2001.
Art. 3.
È disposto l’esercizio provvisorio delle attività della cooperativa sociale «Soccorso Assistenza
Lombardia Società Cooperativa Sociale onlus» con sede in Milano, per il periodo di 90 giorni dalla
data del presente decreto.
Il commissario liquidatore adotterà, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge alle società in
liquidazione ed in coordinamento con le istituzioni competenti, ogni iniziativa utile ad evitare
disfunzioni nello svolgimento del servizio emergenza sanitaria nella Regione Lombardia.
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 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 31 luglio 2015
Il Direttore generale: MOLETI
DECRETO 10 febbraio 2015 .- Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sopralerighe
», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 195 del 24.8.15)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies del codice civile;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato
osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del
codice civile;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 17 giugno 2015 in
merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi
consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 –septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La «Società cooperativa sociale Sopralerighe», con sede in Roma (codice fi scale n. 09003241008),
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545 -septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Ferdinando Marchetti, nato a Roma il 20 marzo 1952 (codice fi
scale MRCFDN52C20H501E), ivi domiciliato in via della Ferratella in Laterano n. 7.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 10 luglio 2015
Il direttore generale: MOLETI
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 196 del 25.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società
cooperativa sociale La Famiglia Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta cooperativa;
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 38.345,00, si riscontra una massa
debitoria di € 98.132,00 ed un patrimonio netto negativo di € 89.591,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», con sede in
Venezia (codice fiscale 01964960270) 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. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968 (codice fi
scale MRA RST 68C17 B296E) ed ivi domiciliato in piazzale Vittorio Veneto n. 93.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 26 giugno 2015 -Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 196 del 25.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società
cooperativa sociale La Famiglia Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
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insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 38.345,00, si riscontra una massa
debitoria di € 98.132,00 ed un patrimonio netto negativo di € 89.591,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa sociale La Famiglia Onlus in liquidazione», con sede in
Venezia (codice fiscale 01964960270) 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. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968 (codice fi
scale MRA RST 68C17 B296E) ed ivi domiciliato in piazzale Vittorio Veneto n. 93.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 3 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L’Isola che non c’è società
cooperativa sociale», in Negrar e nomina del commissario liquidatore.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 17 marzo 2015 n. 65/2015 del Tribunale di Verona con la quale è stato
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «L’Isola che non c’è società cooperativa
sociale»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al
rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Vista la proposta con la quale la Direzione
Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali dell’istruttoria
condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la
liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «L’Isola che non c’è società cooperativa sociale», con sede in Negrar (VR),
(codice fiscale 03629820238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Ermanno Sgaravato, nato a Verona il 9 febbraio 1957 (c.f.
SGRRNN57B09L781X), ivi domiciliato, in via del Perlar, 2.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 3 luglio 2015
Il Ministro: GUIDI
DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa «L’Arca società cooperativa
sociale», in Cavaso del Tomba e nomina del commissario liquidatore.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società
cooperativa «L’Arca Società Cooperativa Sociale», sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente Registro delle Imprese e dalla situazione contabile della cooperativa aggiornata al 30
settembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di
un attivo patrimoniale di € 504.054,00 si riscontra una massa debitoria di € 528.165,00 ed un
patrimonio netto negativo di € 149.535,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale
rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «L’Arca Società Cooperativa Sociale», con sede in Cavaso del Tomba (TV),
(codice fiscale 03084200264) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Enrico Damian, nato a Treviso il 19 luglio 1955, (codice fi scale
DMN NRC 55L19 L407N) ed ivi domiciliato in via Fonderia n. 10.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 13 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Gulliver Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197
del 26.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Gulliver Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 da cui si
evidenzia una condizione di insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 23.740,00
si riscontra una massa debitoria di € 92.799,00 ed un patrimonio netto negativo di € 79.331,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e il legale rappresentante
della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Gulliver Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Perugia
(c.f. 02757770546) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies
c.c.
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Giulio Nicolò Campagni, nato a Sansepolcro (Arezzo) il 16 marzo
1982 (c.f. CMP GNC 82C16 I1 55M) domiciliato in Perugia, via Piero della Francesca n. 87.
Art. 2.
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Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Borgo Servizi Società
cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197
del 26.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il
Borgo Servizi Società cooperativa sociale in liquidazione», sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese e dalla situazione contabile al 30 novembre 2014 da cui si
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €
3.806.278,00 si riscontra una massa debitoria di € 4.109.404,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ 902.171,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Il Borgo Servizi Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in
Perugia (c.f. 02156280543) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il rag. Vittorio Faina nato a Perugia il 2 gennaio 1950 (c.f. FNA VTR
50A02 G478J) ed ivi domiciliato in via Campo del Piano n. 14/e.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
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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 direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 20 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale
L’Alba in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 197 del 26.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Cooperativa sociale L’Alba in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione e del successivo supplemento di verifica dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2015, da
cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante
di € 5.299,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 11.072,00 ed un patrimonio netto
negativo di € -38.132,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale
rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa sociale L’Alba in liquidazione», con sede in Rimini (codice fi
scale 02541240400) 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 per. agr. Antonio Bucchi (C.F. BCC NTN43H27 E730Q), nato a Lugo
(Ravenna) il 27 giugno 1943, ivi domiciliato in via Circondario Ponente n. 68.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
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Roma, 20 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa
sociale Luci nella Città onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 199 del 28.5.12)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società
«Società Cooperativa Sociale Luci nella Città Onlus in Liquidazione» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione
patrimoniale al 31 ottobre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo patrimoniale di € 672.682,00, si riscontra una massa debitoria di € 969.547,00 ed
un patrimonio netto negativo
di € 302.258,00;
Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società Cooperativa Sociale Luci nella Città Onlus in Liquidazione», con
sede in Torino (codice fi scale n. 06413950012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 2545 –terdecies del Codice civile. Considerati gli specifi ci requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco
Cappello, nato a Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fi scale CPPFNC69R30A124T), ivi
domiciliato in via Vida n. 6.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
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DECRETO 13 luglio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «I sommozzatori della terra
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Limbiate e nomina del commissario liquidatore. (GU
n. 201 del 31.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «I
Sommozzatori della terra Cooperativa sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da
cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante
di € 2.503.334,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.065.729,00 ed un patrimonio netto
negativo di € - 745.705,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale
rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni
dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «I Sommozzatori della terra Cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con
sede in Limbiate (Monza-Brianza) (codice fi scale 07117610159) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, (codice fiscale SVL PFR 70R19 E333U) nato
a Iseo (Brescia) il 19 ottobre 1970, e domiciliato in Carate Brianza (Monza-Brianza) presso studio
Gianotti Redaelli, via della Valle n. 67.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 13 luglio 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
DECRETO 3 agosto 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Emigroup Consorzio di
cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Bedonia e
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 201 del 31.8.15)
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Emigroup
Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus» sia
ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’uffi cio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.472.729,00, si riscontra una massa
debitoria di € 4.001.122,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.528.393,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c., e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Emigroup Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a
responsabilità limitata - Onlus», con sede in Bedonia (Parma) (codice fiscale 02527740340) è posta
in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c.
Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti (C.F. CRT GPL66L01 D612B), nato a Firenze il
1° luglio 1966, e domiciliato in Borgo San Lorenzo (Firenze), in via Olmi n. 2/c.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano
i presupposti di legge.
Roma, 3 agosto 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI
REGIONI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2015 Sospensione del sig. Massimiliano Scarabeo dalla carriera di assessore e consigliere regionale della
regione Molise. (GU n. 191 del 19.8.15)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
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Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso - Prot. n. 0032098
del 26 giugno 2015, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Isernia - Ufficio
del Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 1622/2014 r.g.n.r. e n.
1399/2014 r.g. GIP a carico del Signor Massimiliano Scarabeo, Assessore e Consigliere regionale
della Regione Molise, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012
n. 235;
Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, emessa in data 12 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Isernia, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del Signor
Massimiliano Scarabeo, Assessore e Consigliere regionale della Regione Molise, eseguita in data 23
giugno 2015, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, 110, 2 decreto legislativo n.
74/2000, 640, 640 -bis , 61 n. 7 del codice penale;
Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di Assessore e
Consigliere regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, di cui all’art. 284 del codice di procedura penale;
Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 12 giugno 2015,
decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.
235;
Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali
non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro dell’interno;
Decreta:
Con effetto a decorrere dal 12 giugno 2015, è accertata la sospensione del Signor Massimiliano
Scarabeo dalla carica di Assessore e Consigliere regionale della Regione Molise, ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della
misura coercitiva di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Roma, 3 agosto 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
REGIONI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2015 - Riparto delle risorse di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78. (GU n. 191 del 19.8.15)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che incrementa la dotazione della
«Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell’art. 1 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per l’anno
2015, di 2.000 milioni di euro, al fi ne di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e delle
Province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento
alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;
Visto l’art. 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015, sono assegnate anche
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eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le
quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all’ art. 2,
comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche
negative effettuate dal Tavolo di cui all’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 35 del 2013,
fatte salve le risorse di cui all’art. 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse
di cui all’art. 11, comma 13, del decreto- legge 28 giugno 2013 n. 76;
Visto il medesimo comma 2, dell’art. 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che le
somme da concedere a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono stabilite, proporzionalmente
sulla base delle richieste, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 15 luglio 2015;
Visto, altresì, il suddetto comma 2 dell’art. 8, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone
che entro e non oltre il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal
criterio proporzionale di cui al punto precedente;
Considerato che la Regione Molise non ha compiuto entro il 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui
all’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, in relazione all’anticipazione di liquidità
assegnata alla Regione per l’anno 2014 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.
65812 del 7 agosto 2014, pari ad euro 6.466.268,73;
Considerato che alla Regione Siciliana non sono state erogate risorse per euro 40.000.000,00 a
seguito di parziali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all’art. 2, comma 4, del decretolegge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 2, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nell’ambito dell’anticipazione di liquidità assegnata alla Regione
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013;
Considerato che la Regione Campania non ha compiuto entro il 30 giugno 2015 gli adempimenti di
cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, in relazione alle anticipazioni di liquidità
assegnate alla Regione per l’anno 2014 con i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze n.
26384 del 28 marzo 2014 e n. 65812 del 7 agosto 2014, per un totale complessivo pari ad euro
1.090.837.137,55;
Considerato, altresì, che la Regione Campania alla data del 30 giugno 2015 non ha concluso gli
adempimenti previsti ai fini dell’erogazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro, di euro 70.939.006,12, quale quota parte - relativa a debiti corrispondenti
a residui perenti liberi - dell’anticipazione di liquidità assegnata alla Regione con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013;
Considerato che la Regione Campania ha comunicato con posta certificata al Ministero
dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato che non è stato possibile
formalizzare la richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015 entro
la scadenza prevista del 30 giugno 2015, a causa del mancato insediamento entro tale data del
nuovo Presidente della Regione Campania;
Considerato che le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidità per i
pagamenti dei debiti di cui al citato art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
considerano debiti non estinti alla data del 19 giugno 2015; non riguardano debiti fuori bilancio non
riconosciuti; considerano debiti perenti che hanno copertura nel bilancio regionale; riguardano
debiti i cui pagamenti siano compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio; sono supportate da
adeguata copertura per la restituzione delle anticipazioni concesse;
Considerato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti diversi da quelli
finanziari e sanitari pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 30 giugno 2015, ai
sensi dell’art. 8, comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono pari a 1.963.239.036,93 euro;
Ravvisata l’opportunità di procedere, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, al fi ne di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 8, comma 2,
del predetto decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, alla ripartizione dell’importo di euro
3.208.242.412,40 per l’anno 2015, pari alla somma dell’incremento di 2.000 milioni di euro della
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«Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell’art. 1 del decreto legge n.
35 del 2013, disposto dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015 e delle disponibilità di
euro 1.208.242.412,40 relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le
quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all’ art. 2,
comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché a somme conseguenti a verifiche negative
effettuate dal Tavolo di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013;
Considerato l’art. 8, comma 4, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 che dispone che l’erogazione
delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui all’art. 2,
comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui al comma 3 del
medesimo art. 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale certificazione dell’avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni
contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute
precedentemente;
Considerato che l’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013, dispone che il pagamento dei
debiti certi liquidi ed esigibili deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in
bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti
residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalità dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi
risultassero inferiori;
Considerato altresì che l’art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, dispone che i
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili sono effettuati dando priorità, ai fi ni del pagamento, ai
crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il
pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta
equivalente di pagamento;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta straordinaria del 16 luglio 2015;
Decreta:
Articolo unico
1. Alle Regioni e Province autonome che entro il 30 giugno 2015 hanno effettuato richiesta di
anticipazioni di liquidità per far fronte al pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono attribuite, sulla base
delle richieste pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per
il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva. L’importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione e Provincia autonoma è
indicato nell’allegata tabella che è parte integrante del presente decreto.
2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data del 19 giugno
2015, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui
attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti
riguardano la loro totalità.
3. Nell’ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorità ai
crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a
quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di
pagamento.
4. Le Regioni interessate provvedono all’estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro
il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell’anticipazione di liquidità, salvo i pagamenti
relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine è aumentato a sessanta giorni.
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Dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione
fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica
positiva da parte del Tavolo di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, degli
adempimenti di cui al comma 3, del medesimo art. 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013,
anche alla formale certificazione, da parte regionale, dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per
cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili con riferimento alle
anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2015
Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2015
Uffi cio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
2445
ALLEGATO
Richiesta Regione
Anticipazione Assegnata
Abruzzo
25.743.633,19
25.743.633,19
Lazio
1.436.232.524,06
1.436.232.524,06
Molise
90.735.151,73
90.735.151,73
Puglia
184.077.663,27
184.077.663,27
Sardegna 215.657.793,36
215.657.793,36
Toscana
10.792.271,32
10.792.271,32
Totale
1.963.239.036,93
1.963.239.036,93
DECRETO 31 luglio 2015 . Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per
le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. (GU n. 191 del 19.8.15)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l’art. 1, commi
da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme
concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a
statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l’applicazione,
nell’esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel
2014;
Visto l’art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che, per il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti il
pareggio di bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche
relativamente alla situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le
informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche al fi ne di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata
distintamente da quelli della gestione ordinaria;
Visto l’art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web
appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di
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riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economico- finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma
470 del citato articolo;
Visto l’art. 1, comma 474, della legge n. 190 del 2014 che disciplina, in caso di mancato
conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, le sanzioni da applicare,
nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, alla Regione inadempiente;
Visto l’art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna
assicura il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo attraverso il conseguimento del
pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall’art. 42, comma 10, del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Visto l’art. 1, comma 478 -bis , della legge n. 190 del 2014, aggiunto dall’art. 9, comma 4, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi da 460 a
478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione
Sardegna;
Considerato che l’art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014, lettera c) prevede che ai fini degli
equilibri di bilancio rileva, in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di
spesa, escluso l’esercizio 2015, e che le parole ―escluso l’esercizio 2015, per il quale si fa
riferimento al comma 465‖, non sono riferibili alla Regione Sardegna, cui non si applica il comma
465;
Visto l’art. 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che i pagamenti in
conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente
agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità
erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di
cassa di cui all’art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014;
Visto l’art. 1, comma 479 della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall’anno
2015, alle regioni, escluse la regione Trentino – Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142
dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli
effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;
Visto l’art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, per il quale le regioni di cui al comma 479
del medesimo articolo possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro
saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito
l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo,
dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese
finali in termini di cassa della regione stessa;
Visto l’art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che ai fini della
rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e
modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,
con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e che comunicano, entro il termine perentorio
del 30 aprile, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e
delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l’art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce la rimodulazione dei saldi
obiettivo degli enti locali esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto
capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti
enti locali della regione ovvero l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa
della regione stessa, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale;
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Visto l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che ogni
regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i
nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l’art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall’art. 10, comma 7 -bis ,
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio
2015, n. 11, e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, lettera a) , decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, che per il 2015, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione
Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto
di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste
dai commi 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla citata legge;
Visto l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall’art. 10,
comma 7 -bis , decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,con modificazioni, dalla legge n.
27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, lettera a) , decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, che dispone che il suddetto contributo non rileva ai fi ni del pareggio di bilancio
di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito, e che gli spazi finanziari
ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in
conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla
data del 31 dicembre 2014;
Ravvisata l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1,
commi 402, 470 e 471 della legge n. 190 del 2014, all’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, concernente
a) i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni a statuto ordinario
relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, per le informazioni riguardanti le entrate e le
spese in termini di competenza e di cassa e gli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata
distintamente da quelli della gestione ordinaria, e per la verifica del rispetto degli obiettivi;
b) i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti della regione Sardegna
concernenti il conseguimento del pareggio di bilancio di competenza e di cassa e per la verifica del
rispetto degli obiettivi;
Vista l’intesa sancita nella seduta del 16 luglio 2015, che ha riformulato il paragrafo C) dell’intesa
del 26 febbraio 2015, al fi ne di consentire alle Regioni di realizzare il contributo ai saldi di finanza
pubblica per il 2015 di 750 milioni in termini di indebitamento netto, anche attraverso il risultato
positivo dei saldi di competenza e di cassa di cui al comma 463, lettera a) , della legge 190/2014,
comunicando, entro il 31 luglio 2015 al Ministero dell’economia e delle finanze e al competente
Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio, la quota del contributo
all’indebitamento che intende assolvere attraverso tale modalità;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che, nella seduta del 16 luglio 2015, ha espresso parere favorevole con la
richiesta di modificare gli allegati A, B e il prospetto 4C/15, che prevedono una certificazione
distinta dei saldi di competenza finanziaria, di cassa-gestione sanitaria e di cassa-gestione non
sanitaria, in modo da consentire la compensazione tra i saldi di cassa sanitario e non sanitario;
Ritenuto di non accogliere la richiesta delle Regioni in quanto determinata da un’interpretazione
meramente formale dell’art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, senza considerare che:
a) l’art. 1, comma 464, lettera d) , della legge n. 190 del 2014, considera rilevante per i saldi di
cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo
fondo di cassa al 31 dicembre, al fine di salvaguardare i pagamenti della sanità dai vincoli del
pareggio;
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b) per garantire la verifica della finalizzazione delle risorse al finanziamento della sanità, gli articoli
20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011 impongono alle regioni ―un’esatta perimetrazione
delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale‖ e
l’accensione di conti di tesoreria unica dedicati alla sanità e di conti correnti bancari intestati alla
sanità;
c) la possibilità di compensare i saldi di cassa sanitari con quelli non sanitari consentirebbe alle
regioni di destinare la cassa sanitaria, e in particolare il fondo di cassa sanitario, a copertura di spese
non sanitarie, senza garantire la possibilità di recuperare, negli esercizi successivi, la capacità di
spesa in ambito sanitario. Tale possibilità risulterebbe non coerente sia con la disciplina
complessiva del pareggio, defi nita facendo riferimento al ―rispetto degli equilibri di cassa della
gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria‖ (art. 1, comma 470,
della legge n. 190 del 2014), sia con l’ordinamento contabile regionale di cui al decreto legislativo
n. 118 del 2011, caratterizzato dalla distinzione tra la gestione sanitaria e la gestione non sanitaria,
strumento fondamentale nell’ambito del sistema di governance del settore sanitario, per evitare la
formazione di debiti verso i fornitori che, com’è noto, in passato sono stati originati in buona parte,
a causa dell’utilizzo da parte delle regioni della cassa del settore sanitario per pagare spese di altri
settori.
Decreta:
Articolo Unico
1. Le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio
degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi bilancio di cui all’art. 1, comma 463, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le
modalità e i prospetti definiti dall’allegato A al presente decreto.
2. Le regioni a statuto ordinario trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall’organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli
obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato B al presente
decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art.
45, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
3. La regione Sardegna fornisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti
relativi al pareggio dei saldi di cui all’art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli
elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti
dall’allegato A al presente decreto. Nelle more della definizione delle modalità operative di
perimetrazione delle entrate prevista dall’art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015,
la Regione Sardegna può compilare prospetti del monitoraggio e della certificazione senza
distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.
4. La regione Sardegna trasmette, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall’organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di
saldo 2015, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato B al presente decreto. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma
1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2015
Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO
ALLEGATO A
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio
degli adempimenti, da parte delle regioni a statuto ordinario, relativi a quanto disposto dai commi
da 460 a 483, dell’art. 1, della legge n. 190 del 2014 e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche al fine di
evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da
quelli della gestione ordinaria, da parte delle regioni a statuto ordinario.
Il presente allegato individua anche i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del
monitoraggio riguardante il conseguimento del pareggio di bilancio della Regione Sardegna.
A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
Per la verifica del rispetto del pareggio 2015 sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il
monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale: per il monitoraggio del saldo di parte
corrente, il modello n. 1SC/15; per il monitoraggio del saldo finale, il modello n. 2SF/15;
I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fi ne del
periodo di riferimento, esclusivamente tramite l’apposita applicazione web, predisposta dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del patto di
stabilità interno e del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l’invio
dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo,
avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Le regole per l’accesso all’applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all’indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto .
Per acquisire elementi informativi utili ai fini della verifica del rispetto del pareggio e per le
esigenze della finanza pubblica è, altresì, previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti
regionalizzati di solidarietà, di cui all’art. 1, commi da 480 a 486, della legge n. 190 del 2014.
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell’applicazione web dedicata al patto di stabilità
interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il
monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o
creare nuove utenze.
L’applicazione web consente alla Regione di poter effettuare, direttamente al sistema web, la
richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l’inserimento delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le
procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.3. Requisiti informatici per l’applicazione web: patto di stabilità interno
Per l’utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti
requisiti:
Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune
utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM
(java virtualmachine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si

69

opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. supporti operativi: le modalità di
accesso al sistema e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso sono disponibili, nell’apposita area
dedicata al Patto di stabilità interno e al Pareggio, del sito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/ Patto ), sotto la dicitura ―Regole per il
sito‖.
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali
problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto ―Utenza sistema
Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti‖. Si prega di comunicare, anche in questo caso, il
nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile
contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00
alle 18.00, con l’interruzione di un’ora tra 13.00 e le 14.00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di
natura amministrativa e/o normativa.
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI
B.1. Istruzioni generali
Cumulabilità - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il
periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di
settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015,
ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per gli
incassi e i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo
di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli accertamenti e gli
impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l’ente dovrà tener conto per la
corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli incassi o i pagamenti di un trimestre risultassero
inferiori a quelli del trimestre precedente, ad esempio a causa della provvisoria imputazione dei
sospesi di cui al punto successivo, è necessario procedere ad una rettifica degli incassi e dei
pagamenti inseriti nel trimestre precedente.
Sospesi di entrata o di spesa - I prospetti devono essere compilati considerando anche i sospesi di
entrata e di spesa comunicati dal tesoriere alla fine del trimestre di riferimento che, fermo restando
l’obbligo di una loro veloce regolarizzazione (entro 60 gg. dall’incasso e entro 30 gg dal
pagamento, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), sono ripartiti per i grandi aggregati in cui
presumibilmente saranno imputati. In tale ottica si auspica che in fase di elaborazione dei dati del
monitoraggio per il quarto trimestre, riguardanti l’esercizio finanziario annuale, sia stata completata
la regolarizzazione delle carte contabili di entrata e di uscita, al fine di rendere le risultanze
trasmesse concordanti con i dati del conto consuntivo.
Variazioni – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare
il modello relativo al periodo cui si riferisce l’errore.
Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di parte
corrente e del saldo finale, trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 470, della citata legge n. 190 del
2014, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione
trasmessa non fosse definitiva, anche a causa della provvisoria imputazione dei sospesi, gli enti
provvedono, in ogni caso, all’invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano
disponibili i dati definitivi.
Rispetto degli equilibri di bilancio – Il rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale in termini
di competenza, di cassa gestione ordinaria e di cassa gestione sanitaria da parte dei singoli enti
viene conseguito se risultano positivi o pari a zero tutti i seguenti saldi:
il saldo di parte corrente in termini di competenza, di cassa delle gestione ordinaria e di cassa della
gestione sanitaria,
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il saldo finale in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria e di cassa della gestione
sanitaria.
La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale sopra evidenziati è effettuata con
riguardo ai dati riferiti all’intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello
di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l’invio dei modelli di monitoraggio per il primo,
secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo di parte corrente o finale negativo non rappresenta
necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio. Restano ferme le
disposizioni del comma 473 della legge n. 190 del 2014, secondo cui qualora, dal monitoraggio
trimestrale o dall’analisi dei conti di tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino
andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l’Unione europea, il Ministro
dell’economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
Nelle more della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle entrate prevista
dall’art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna può compilare i
prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata
dalla gestione ordinaria.
B.2. Equilibri di bilancio di parte corrente
Per il monitoraggio dell’obiettivo di saldo di parte corrente 2015 delle regioni a statuto ordinario,
così come definito dalla legge n. 190 del 2014, è stato predisposto il modello n. 1SC/15, articolato
in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, per la gestione di
cassa ordinaria e per la gestione di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari netti (SFC N 15)
determinano il rispetto dell’equilibrio corrente, se tutti positivi o pari a zero.
Le prime due sezioni prevedono l’inserimento del totale delle entrate correnti e delle spese correnti
valide per la determinazione dell’equilibrio di parte corrente, come definito dall’art. 40 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., e declinato dai relativi allegati numeri 9 e 10. La colonna della
competenza va compilata con il dato degli accertamenti per le entrate, e degli impegni per le spese,
mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti
derivanti dalle due gestioni.
Come stabilito dall’art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo di parte corrente è il
differenziale tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti, escluso l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del
fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.
Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte
corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale
delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati. Pertanto tali regioni non
dovranno compilare le voci presenti nel modello e riguardanti:
E4 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche;
E5 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
E6 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili;
S2 Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
S4 Variazione di attività finanziarie se positiva ( Spese titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate
titolo 5.00 + Entrate titolo 5.00,01).
La terza sezione prevede l’inserimento delle seguenti voci, rilevanti ai fini della determinazione
dell’equilibrio di parte corrente ai sensi dell’art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa di parte corrente della gestione sanitaria
concorrono:
V1 Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. Sanità concessa - rimborsi anticipazione
sanità nell’anno);
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V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell’anno e il 31 dicembre
del medesimo anno.
Ai fini del rispetto del saldo di competenza di parte corrente concorrono anche le seguenti voci,
nelle quali deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo nel bilancio:
V2 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente;
V3 il saldo tra gli stanziamenti defi nitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in
entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto
trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015
o dal preconsuntivo 2015.
Nella quarta sezione sono riportate le voci contabili rilevanti ai fini della determinazione dei saldi
solo per l’anno 2015, previste dall’art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, di seguito
riportate (la Regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della
voce V corr delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto
dal decreto MEF di cui all’art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione:
V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio
2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall’applicazione dell’ art. 20, commi 1 e 1 -bis ,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 concernente ―Attuazione della direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi‖;
V6 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi delle quote vincolate di parte
corrente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
V7 (da compilare soltanto in termini di competenza) - il saldo tra gli stanziamenti definitivi del
fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del
monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale
risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015;
V8 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi della quota libera del risultato di
amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente;
V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per
accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
Nella quinta sezione sono riportate tutte le voci contabili previste dall’art. 1, commi 466 e 468 della
legge n. 190/2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli equilibri di bilancio
per l’anno 2015, e che fanno riferimento a :
V10 Risorse correnti provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea;
V11 Spese correnti effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente
dall’Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali;
V12 Spese correnti relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali UE per un importo
pari ai proventi dell’attuazione dell’art. 1, comma 144, della legge n. 190 del 2014, nel limite max
di 700 milioni di euro. Per ciascuna regione la voce V12 non può essere superiore all’importo
attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all’art. 1, comma 145, della legge n.
190 del 2014;
V13 Contributo ai sensi dell’art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014.
Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi di parte corrente:
V14 Erogazioni correnti dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma
452 della legge n. 190 del 2014;
V15 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle
anticipazioni di liquidità di cui all’art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015.
B.5. Modelli informativi n. 3OB/15
La legge di stabilità 2015 introduce alcune importanti novità in materia di patti regionalizzati di
solidarietà al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di
compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire
a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi
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finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi
complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti.
Infatti, i commi da 479 a 483 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 sostituiscono la disciplina
concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, sia al fi ne di
semplificare la procedura sia al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul
conseguimento del pareggio di bilancio. Conseguentemente a decorrere dal 2015, alle regioni (1) e
ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n.
220 del 2010.
I commi da 484 a 488 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale
verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a
favore delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in misura pari
all’83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio
territorio.
Infine, il comma 493 dell’art. 1 della predetta legge di stabilità 2015 abroga il patto regionale
integrato di cui al comma 17 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2011.
Ai fini dell’applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette
comunicazioni: a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGEPA, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della
regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l’ammontare degli spazi
finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo. mediante il
sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale sono indicate:
a) la quota del proprio obiettivo finale di cassa ceduta complessivamente agli enti locali del proprio
territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all’ art. 1, commi 484 –
488, della legge n. 190 del 2014, dall’ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell’ambito
del tradizionale patto verticale di cui all’art. 1, commi 480 –483, della legge n. 190 del 2014;
b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni;
c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le
province ed i comuni.
Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale
verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel
paragrafo B.5.3.
Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.
B.5.1 Patto regionalizzato
Come già anticipato, i commi da 479 a 483 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, nell’adeguare i
precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a
142 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni
a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di
flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale – che hanno lo scopo di consentire agli enti
locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti – per cui gli spazi
finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o
dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle
capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire,
rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno.
Conseguentemente, a decorrere dal 2015, alle regioni e ai rispettivi enti locali non si applica la
disciplina del cosiddetto ―patto regionale verticale‖ né la disciplina del cosiddetto ―patto regionale
orizzontale‖ contenute rispettivamente nei commi da 141 a 142 e nei commi da 138 a 140 dell’art. 1
della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro
applicazione negli anni 2013 e 2014.
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(1) Con l’esclusione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480, a decorrere dal 2015 le predette regioni
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un
aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell’obiettivo complessivo
a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità: attraverso un contestuale
aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale); attraverso un
contestuale aumento dell’obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di
cassa (flessibilità verticale).
B.5.2 Patto regionale verticale incentivato
I commi da 484 a 488 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale
verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti
locali spazi finanziari validi ai fi ni del patto di stabilità interno, ricevendo dallo Stato un contributo
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio delle regioni
interessate.
In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo
di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna
regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle
province e città metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalità previste dal
comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato – nei limiti degli importi indicati per ciascuna
regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilità 2015, come modificata, a invarianza
di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l’accordo
sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015.
Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI
e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano
che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi
ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine
precisare che per debiti commerciali s’intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali.
Inoltre, l’art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito
dall’ art. 1, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento
della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, definisce le transazioni commerciali come: ―i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo‖.
L’art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresì chiarito che il citato art. 2,
comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le
transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall’ art. 3, comma
3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre
le regioni debbano comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
B.5.3 Tempistica e adempimenti (2)
Patto regionalizzato
le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio
delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio
non sia istituito);
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(2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini
per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica,
impedendo in tal modo al Ministero dell’economia e delle finanze di effettuare l’attività di
monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza
pubblica comporta, infatti, che ―la competenza statale non si esaurisca con l’esercizio del potere
legislativo, ma implichi anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica,
di rilevazione di dati e di controllo‖ (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).
entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all’ANCI o all’UPI gli spazi finanziari di
cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono
disposti a cedere;
entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al
Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica;
entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all’ANCI o all’UPI gli spazi finanziari
ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che
sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti
locali interessati, possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per
consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i
saldi obiettivo dei restanti enti locali ovvero il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese
finali in termini di cassa, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale;
entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di
saldo assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e
alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Patto regionale verticale incentivato
entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all’ANCI o all’UPI gli spazi finanziari di
cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno
2014;
entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
ALLEGATO B
Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della
certificazione dei risultati del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario e della Regione
Sardegna.
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2015
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 le regioni a statuto ordinario e la regione
Sardegna certificano i propri risultati per l’anno 2015 attraverso il modello n. 4C/15.
Il modello prevede la compilazione, che avviene in automatico sulla base dei risultati del prospetto
di monitoraggio relativo al IV trimestre 2015, dei seguenti saldi:
saldo finanziario di parte corrente netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria,
di cassa della gestione sanitaria,
saldo finanziario finale netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria, di cassa
della gestione sanitaria.
Gli equilibri di bilancio per l’anno 2015 sono rispettati se tutti i saldi previsti sono positivi o pari a
zero.
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Nelle more della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle entrate prevista
dall’art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna può compilare i
prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata
dalla gestione ordinaria.
Il prospetto della certificazione dei risultati del pareggio di bilancio 2015 è inviato, entro il 31
marzo 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La
certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’ art. 24 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, è
trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1,
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.
Le informazioni della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2015
trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale
dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, all’indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, ed è prevista una apposita procedura web che consente all’ente
di acquisire direttamente il modello 4C/15 per la certificazione ai fini del successivo invio
telematico al Ministero dell’economia e delle finanze, già compilato con le informazioni inserite, in
fase di monitoraggio 2015.
L’art. 1, comma 471, della legge di stabilità 2015, ha disposto
l’invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la
sottoscrizione con fi rma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante ―Codice dell’Amministrazione Digitale‖. Alla certificazione trasmessa in via telematica è
attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il
medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne
conseguono.
In particolare, l’art. 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato ―Valore giuridico
della trasmissione‖, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale.
Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse
in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica
qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante
―Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle fi me elettroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71‖.
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere l portale dedicato al patto di
stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della
maschera principale dell’applicativo, la funzione di ―Acquisizione modello‖ relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello
4C/15 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web , sarà possibile
procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale,
del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economicofinanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione ―Certificazione digitale‖ per effettuare il download del
documento tramite l’apposito tasto ―Scarica Documento‖; una volta scaricato il documento, va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi
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è necessario accedere nuovamente alla funzione ―Certificazione digitale‖ ed effettuare l’ upload del
documento firmato tramite l’apposito tasto ―Carica Documento Firmato‖; il sistema effettua una
serie di controlli sulla validità delle fi rme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei
certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti
controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del pareggio di
bilancio al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione ―Variazione modello‖
nell’applicazione web del ―Monitoraggio‖.
Infine, occorre inviare il documento tramite l’apposito tasto di ―Invio Documento‖ presente nella
funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili
sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Quesiti i natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica
―assistenza.cp@tesoro.it‖.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del pareggio di bilancio devono essere
conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue
che, qualora la regione, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la
certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 472, della legge di stabilità 2015, è tenuta a rettificare, entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del
quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra
richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le
documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.
Allegato A - Modello 1SC/15
Allegato A - Modello 2SF/15
Allegato A -Modello 3OB/15
Allegato B - Modello 4C/15
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015 .
Sospensione del sig. Antonino De Gaetano dalla carica di Assessore della giunta regionale della
regione Calabria. (GU n. 197 del 26.8.15)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro - Prot. n. 0059284 del 7
luglio 2015, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione dei giudici per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 1623/2013
R.G.N.R., n. 897/2013 R.G.I.P. e n. 85/2015 R.O.C.C. a carico del sig. Antonino De Gaetano,
Assessore della giunta regionale della regione Calabria, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, emessa in data 23 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del
sig. Antonino De Gaetano, Assessore della giunta regionale della regione Calabria, per le fattispecie
delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 110, 314, 479 (in relazione all’art. 476, comma 2 c.p.) e 61 n.
2 del codice penale;
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Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro - Prot. 0060234 del 9
luglio 2015, con la quale viene trasmessa la lettera che comunica le dimissioni del sig. Antonino De
Gaetano dalla carica di Assessore regionale della regione Calabria, rassegnate in data 26 giugno
2015;
Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di Assessore e
Consigliere regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, di cui all’art. 284 del codice di procedura penale;
Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2015,
decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
235;
Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali
non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro dell’interno;
Decreta:
Con effetto a decorrere dal 23 giugno 2015, è accertata la sospensione del sig. Antonino De
Gaetano dalla carica di Assessore della giunta regionale della regione Calabria, ai sensi degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’effi cacia della
misura coercitiva di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Roma, 7 agosto 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

SANITA’
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
materno - infantile «Burlo Garofolo», in Trieste. (GU n. 193 del 21.8.15)
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto
di Ricoveroe Cura a Carattere Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta
specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino», con sede in Trieste,
alla via dell’Istria 65/1, per la disciplina «Materno infantile».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre
2003 n. 288, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della
documentazione necessaria ai fi ni della conferma.
Roma, 27 luglio 2015
DECRETO 27 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento dell’IRCCS «Centro di riferimento
oncologico», in Aviano. (GU n. 193 del 21.8.15)
Art. 1.
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1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico Centro di Riferimento Oncologico, con sede in Aviano (PN), alla via
F. Gallini n. 2, per la disciplina di «Oncologia».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre
2003 n. 288, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della
documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 27 luglio 2015
DECRETO 31 luglio 2015 - Istituzione di un elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di
verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA). (GU n. 193 del 21.8.15)
Art. 1.
Istituzione dell’elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di PMA
1. Ai sensi del punto 3 dell’accordo, è istituito l’elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di
verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 191/2007.
2. Il Centro nazionale trapianti (CNT) provvede alla formazione dell’elenco nazionale di cui al
comma 1 nonché al suo aggiornamento di norma con cadenza biennale.
A tal fine, il CNT cura la formazione e il continuo aggiornamento dei valutatori, nonché verifica il
mantenimento delle loro competenze, in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei.
3. Il CNT provvede alla formazione del primo elenco nazionale alla conclusione del primo corso di
formazione previsto dall’allegato A dell’accordo.
4. Nell’elenco di cui al comma 1 è riportata la situazione di ogni iscritto in ordine al percorso
formativo specifico svolto e alle attività di verifi ca effettuate.
Art. 2.
Criteri di inserimento e permanenza nell’elenco
1. Il CNT cura l’inserimento e la permanenza dei valutatori nell’elenco di cui all’art. 1 secondo i
criteri di cui rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’appendice 3 dell’accordo.
Art. 3.
Sospensione temporanea e cancellazione dall’elenco
1. Il mancato rispetto dei criteri di cui all’art. 2 comporta la sospensione temporanea dall’elenco di
cui all’art. 1. In tali casi il CNT comunica alla regione o provincia autonoma interessata l’avvenuta
sospensione per il mancato rispetto dei predetti requisiti. La regione o la provincia autonoma
interessata fornisce al CNT, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli elementi di valutazione per
la permanenza o la cancellazione definitiva del valutatore dall’elenco.
2. In caso di motivate e documentate situazioni di salute, personali o lavorative, di un valutatore già
iscritto nell’elenco di cui all’art. 1, la regione o la provincia autonoma di appartenenza ne da
tempestiva comunicazione al CNT ai fi ni della conseguente sospensione temporanea.
Per la revoca della sospensione temporanea, la regione o la provincia autonoma invia specifica
richiesta al CNT, che valuta l’eventuale necessità di un aggiornamento delle competenze del
valutatore.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le richieste di cancellazione definitiva dall’elenco
devono essere comunicate tempestivamente al CNT dalla regione o provincia autonoma di
appartenenza del valutatore interessato.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Le attività previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .
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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle
risorse a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 190/2014. (Delibera n.
54/2015). (GU n. 191 del 19.8.15)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli
indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere
sul Fondo sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l’AIDS;
Visto in particolare l’art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l’altro, il
finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per
specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e
aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e
ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su
proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’assegnazione annuale delle quote del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;
Visto l’art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l’altro, che le
Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia
Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi
dell’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’art. 1, comma 144, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che
il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano;
Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l’art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta
legge n. 548/1993;
Visto l’art. 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), i quali
stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, è pari al
49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall’anno 2007 provvede al finanziamento del
fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 concernente l’attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, il
comma 16, primo periodo, dell’art. 5, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti
dall’emersione dei lavoratori stranieri irregolari il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43.000.000 di euro per l’anno
2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014- 2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha
sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 82/CSR), e in particolare l’art. 1, comma 6,
che stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, con riferimento alle quote a destinazione vincolata
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individuate dai citati riferimenti normativi: legge n. 126/1980 (hanseniani) e legge n. 433/1993
(rivalutazione sussidio), legge n. 135/1990 (AIDS), legge n. 548//1993 e legge n. 362/1999 (fi brosi
cistica), decreto legislativo n. 109/2012 (emersione dei lavoratori stranieri), gli specifici criteri di
riparto ivi stabiliti sono sostituiti dalla quota di accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno
sanitario indistinto standard regionale;
Visto l’art. 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che dà
attuazione al citato art. 1, comma 6 del Patto per la salute 2014-2016, disponendone la decorrenza
dall’anno 2015 e specificando che per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica
rimangono fermi i criteri di riparto già adottati, e nello specifico: la consistenza numerica dei
pazienti assistiti nelle singole Regioni e la popolazione residente, tenendo conto delle documentate
funzioni dei centri ivi istituiti, e delle attività specifi che di prevenzione, cura e, dove attuata e
attuabile, di ricerca;
Visto altresì il comma 563 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 che anticipa la decorrenza
del precedente comma 560 al 2014, qualora i rispettivi riparti non siano perfezionati alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 190/2014;
Tenuto conto che nessun riparto relativo al Fondo sanitario nazionale 2014 risultava ancora
perfezionato alla data di entrata in vigore della citata legge n. 190/2014;
Vista la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 95 ( Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009),
che, nell’approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura
della fibrosi cistica per l’anno 2007, rinvia a successiva delibera l’assegnazione della quota delle
risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di
un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della salute nella
«Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;
Vista l’odierna delibera di questo Comitato n. 52, concernente la ripartizione tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014, con cui sono stati
accantonati, tra l’altro, i seguenti importi a destinazione vincolata:
130.000.000 di euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto
legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;
49.063.000 euro per la prevenzione dell’AIDS;
4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli hanseniani;
Vista la nota del Ministero della salute n. 2557 del 18 marzo 2015, come successivamente integrata
dalla nota n. 9950 del 31 marzo 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le
Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana (per il solo finanziamento a carico del bilancio
statale) - ai sensi dell’art. 1, comma560 e 563, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – della quota
vincolata alle seguenti finalità:
a) prevenzione e lotta all’AIDS;
b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico;
c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri;
d) prevenzione e cura della fi brosi cistica; per un importo pari a 187.003.000 euro, a valere sulle
disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014;
Tenuto conto che, nella detta proposta, viene specificato che le quote relative al fi nanziamento
delle finalità di cui al paragrafo precedente lettere a) , b) e c) vengono ripartite tra le Regioni a
statuto ordinario e la Regione Siciliana, utilizzando i criteri di riparto della quota indistinta (costi
standard); mentre la quota destinata alla prevenzione e cura della fibrosi cistica, di cui alla lettera d)
, viene ripartita in base ai criteri seguiti storicamente nei riparti precedenti;
Tenuto conto che nella tabella A, allegata alla proposta, la ripartizione è effettuata sulla base delle
quote di accesso relative al riparto della quota indistinta 2014, e che le Regioni Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono
alcun importo, mentre l’importo spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11 per cento, ai
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sensi della normativa vigente, e che conseguentemente la somma effettivamente ripartita ammonta a
162.929.677 euro;
Tenuto conto che nella tabella B allegata alla proposta viene calcolato l’importo teorico spettante
alla Regione Siciliana in base ai criteri di riparto storici e che su tale importo viene calcolata la
quota di compartecipazione della Regione stessa, pari al 49,11 per cento (ai sensi del citato comma
830 dell’art. 1 della legge n. 296/2006), e che tale quota viene poi redistribuita tra le Regioni a
statuto ordinario, sulla base della metodologia già attuata nei riparti degli anni precedenti;
Vista l’intesa della Conferenza Stato - Regioni, sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 (repertorio
atti n. 33/CSR);
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato
(art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2014 di cui alle premesse,
accantonate con la propria delibera n. 52/2015 e destinate al finanziamento di interventi in materia
di:
a) prevenzione e lotta all’AIDS;
b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a
c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri;
d) prevenzione e cura della fibrosi cistica;
è ripartita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di
187.003.000 euro, secondo le seguenti modalità:
1.1 - 182.613.000 euro per la prevenzione e lotta all’AIDS, l’assistenza agli hanseniani e loro
familiari a carico e l’emersione dei lavoratori irregolari stranieri, sulla base delle quote di accesso
determinate, in favore di ogni singola Regione, in occasione del riparto della quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della
presente delibera.
Ai sensi della normativa vigente, le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le
Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono alcun importo, mentre l’importo
spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11 per cento, conseguentemente la somma
effettivamente assegnata ammonta a 162.929.677 euro.
1.2 - 4.390.000 euro per prevenzione e la cura della fibrosi cistica, ripartita per il 50 per cento in
base al numero dei pazienti assistiti nelle singole Regioni e per il restante 50 per cento sulla base
della popolazione residente al 1° gennaio 2014, come da allegata tabella B che costituisce parte
integrante della presente delibera.
Tale importo di 4.390.000 euro si compone di una quota finalizzata all’assistenza specifica, pari a
3.100.000 euro, che viene assegnata con la presente delibera e una quota finalizzata al
finanziamento della ricerca, pari a 1.290.000, assegnata con specifica delibera, ai sensi della propria
delibera n. 95/2008.
Ai sensi della normativa vigente, le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le
Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono alcun importo, mentre l’importo
spettante alla Regione Siciliana viene decurtato del 49,11 per cento, e l’importo decurtato viene poi
redistribuito tra le Regioni a statuto ordinario, sulla base della metodologia già attuata nei riparti
degli anni precedenti.
Roma, 29 aprile 2015
Il Presidente: RENZI
Il Segretario: LOTTI
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Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2526
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 52/2015). (GU n. 191
del 19.8.15)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all’art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l’art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE,
su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su
proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l’assegnazione
annuale delle quote del Fondosanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province
autonome;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l’art. 32, comma 16, che dispone, tra
l’altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli
Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all’art. 1, comma 830, fissa nella
misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che
la Regione Sardegna, dall’anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto
2009, n. 102, e in particolare l’art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell’Ospedale ―Bambino
Gesù‖ di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009, la cui erogazione
avverrà con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze a valere su apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in
diminuzione, per detto importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009,
n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle Regioni a statuto ordinario,
nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e in particolare il
comma 4, dell’art. 27, che stabilisce che il fabbisogno standard delle singole Regioni a statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, é
determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le Regioni i
valori di costo rilevati nelle così dette ―Regioni di riferimento‖;
Visti, inoltre, gli articoli dal 5 al 12 del predetto decreto legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i
criteri e la metodologia per individuare le ―Regioni di riferimento‖ e calcolare i costi standard e i
fabbisogni standard regionali;
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Considerato che le tre Regioni di riferimento, tra cui obbligatoriamente la prima, sono scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l’erogazione dei LEA
in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e
risultando adempienti, come verificato dall’apposito Tavolo di verifica, sono individuate in base a
criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con dPCM, previa intesa
della Conferenza Stato-Regioni;
Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema di dPCM espressa nella seduta
della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei
ministri, decorsi i previsti 30 giorni, con deliberazione dell’11 dicembre 2012, ha ritenuto di dover
procedere alla defi nizione dei citati criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza;
Considerato che sono state pertanto individuate le cinque Regioni ―eleggibili‖ - Umbria, Emilia
Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in accordo ai criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza
di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012 e che nella seduta
della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti 169/CSR), tra tali Regioni sono
state selezionate l’Umbria, l’Emilia Romagna e il Veneto quali ―Regioni di riferimento‖ per la
determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario;
Visto l’art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha
disposto che per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto
previsto dall’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la
definizione delle forme premiali per le Regioni che istituiscano una centrale regionale per gli
acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un
volume annuo non inferiore ad un importo determinato, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce il
riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza
stessa;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha
sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 82/CSR);
Visto l’art. 42, comma 14 -bis , dei decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni e integrazioni con la legge 11 novembre 2014, n. 164, che stabilisce che ―per l’anno
2014, al fi ne di consentire l’accelerazione delle procedure per l’intesa finalizzata alla
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui
al comma 5 dell’art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013‖;
Visto altresì il comma 14 -ter , del succitato art. 42 del decreto-legge 133/2014, che ad integrazione
di quanto disposto dall’art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che,
per l’anno 2014, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del citato comma 67 bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009, ―il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di
cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome. Limitatamente all’anno 2014, la percentuale indicata al citato
art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135 del 2012, è pari all’1,75 per cento‖;
Vista la nota n. 165, del 13 gennaio 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro
della salute, concernente il riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle
risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2014, pari a 109.928.000.000 di euro;
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Considerato che la succitata proposta di riparto tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano oggetto dell’odierna deliberazione discende dal lavoro tecnico-istruttorio sopra richiamato,
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 4 dicembre 2014 (Rep. atti n.
173/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l’anno 2014;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato
(delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012);
Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
Le risorse fi nanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2014, parte corrente, ammontano a 109.928.000.000 di euro e sono articolate
come segue:
1. 105.341.888.667 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) comprensivi delle quote finalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e al
finanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte
integrante della presente delibera, di cui:
1.1. 194.527.432 euro, a favore dell’Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;
1.2. 39.551.689 euro, a favore dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine
di Malta per mobilità sanitaria;
2. 2.029.445.591 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che
costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:
2.1. 1.476.351.568 euro, per l’attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario
nazionale;
2.2. 165.424.023 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria;
2.3. 130.000.000 euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto
legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;
2.4. 49.120.000 euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
2.5. 49.063.000 euro per la prevenzione dell’AIDS;
2.6. 40.000.000 di euro per la medicina veterinaria;
2.7. 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;
2.8. 30.990.000 euro per l’assistenza a extracomunitari irregolari;
2.9. 30.152.000 euro a favore del Fondo per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del
ruolo sanitario;
2.10. 6.680.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia
cosi come ripartita nell’allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera;
2.11. 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
2.12. 3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani;
2.13. 5.000.000 di euro per lo screening neonatale;
3. 632.915.742 euro per il finanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella
citata tabella B, di cui:
3.1. 265.993.000 di euro per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali
cosi come ripartiti nella citata tabella C;
3.2. 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;
3.3. 146.412.742 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;
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3.4. 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 20022003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zoo profilattici sperimentali così come ripartiti nella
richiamata tabella C;
3.5. 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del
personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;
3.6. 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;
3.7. 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;
3.8. 30.000.000 per la formazione dei medici specialisti;
4. 1.923.740.000 euro vengono accantonati per essere ripartiti successivamente per il finanziamento
delle norme concernenti sistemi sanzionatori e premiali per le Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano che saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria (art. 9, comma 2,
decreto legislativo n. 149/2011).
Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della
quota finalizzata per ciascuna Regione e Province autonome di Trenta e di Bolzano è indicato
nell’allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 29 aprile 2015
Il Presidente: RENZI
Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2490
DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
(Delibera n. 53/2015).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare
l’art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell’attività istituzionale del Servizio
sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con
legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l’art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE,
su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto inoltre il comma 34 -bis del medesimo art. 1 della succitata legge n. 662/1996 — come
introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 e successivamente modificato — il quale
stabilisce che, al fi ne di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato Regioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l’art. 32, comma 16, che dispone, tra
l’altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli
Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 34,. comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all’art. 1, comma 830, fi ssa nella
misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che

86

la Regione Sardegna, dall’anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n. 133), che all’art. 79, comma 1 quater, lettera b) prevede, tra l’altro, che dall’anno 2009, al
fi ne di agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti, il Ministero dell’economia e finanze
provveda a erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell’importo annuo spettante a ciascuna
Regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione dei progetti
presentati dalle Regioni da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della
salute;
Considerato altresì che al medesimo comma 1 -quater , lettera b) , dell’art. 79 del citato decretolegge n. 112/2008, si prevede che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta,
per l’anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle Regioni della quota residua del 30
per cento e il recupero dell’anticipazione del 70 per cento già erogata, a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle medesime Regioni nell’anno successivo;
Vista l’odierna delibera di questo Comitato n. 52, concernente la ripartizione tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014, con cui è stata vincolata,
tra l’altro, la somma di 1.476.351.568 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;
Vista la nota n. 165, del 13 gennaio 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro
della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle
risorse, pari a 1.476.351.568 euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per
l’anno 2014 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con
riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;
Considerato che, in detta proposta, viene previsto che, della citata somma vincolata di
1.476.351.568 euro, l’importo di 1.414.351.568 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla
popolazione residente, mentre il restante importo di 62.000.000 di euro venga accantonato per il
finanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi successivamente in sede di
Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;
Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all’anno 2014, da
approvarsi con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono in corso di
predisposizione;
Vista l’intesa della Conferenza Stato - Regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente
il detto ripartoper l’anno 2014, sancita nella seduta del 4 dicembre 2014 (Rep. atti n. 172/CSR);
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato
(delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012);
Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
A valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2014, la somma di 1.476.351.568
euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene
articolata come segue:
1.l’importo di 1.414.351.568 euro è ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione
Siciliana, secondo l’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
L’erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per
cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle Regioni, degli
specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno
precedente e della loro approvazione da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del
Ministro della salute;
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2. l’importo di 62.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento dei sotto indicati progetti
da approvarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da
sottoporre, successivamente, all’esame finale di questo Comitato:
2.1 10.000.000 di euro per il piano sanitario straordinario in favore del territorio della Provincia di
Taranto ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con
modificazioni nella legge,
24 dicembre 2012, n. 231;
2.2 25.000.000 di euro per il finanziamento di un’offerta di esami sanitari finalizzati alla
prevenzione e il controllo dello stato di salute della popolazione residenti nella Regione Campania
specificatamente individuati e nei Comuni di Taranto e Stalle, oggetto di emergenze ambientali e
industriali, ai sensi dell’art. 2, comma 4 -octies , del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito con modificazioni nella legge, 6 febbraio 2014, n. 6;
2.3 10.000.000 di euro per la sperimentazione gestionale finalizzata alla ricerca, alla formazione,
alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà coordinato dall’Istituto
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie
della povertà (INMP), ai sensi dell’art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni nella legge, 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e
integrazioni;
2.4 10.000.000 di euro per il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore di sanità ai processi
decisionali e operativi delle Regioni nel campo della salute umana;
2.5 5.000.000 di euro per le linee guida cliniche nell’ambito del ―Sistema nazionale linee guida‖;
2.6 2.000.000 di euro ai sensi dell’art. 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,
convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2013, n. 57.
Roma, 29 aprile 2015
Il Presidente: RENZI
Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e fi nanze Reg.ne Prev. n. 2489

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
ACCORDO 30 luglio 2015 .
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del
provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le
regioni e le province autonome per l’erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche,
ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifi ci corsi di
formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4
luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR). (GU n. 191 del 19.8.15)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affi da a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Govemo e Regioni, in attuazione al principio di leale
collaborazione al fi ne di coordinare l’esercizio delle {ispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia», in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province
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autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi
diritto, nonché allo svolgimento di specifi ci corsi di formazione sulla celiachia nell’ambito
dell’attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;
Visto il provvedimento del 16 marzo 2006 recante «Accordo concernente criteri per la ripartizione
dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123» sancito in questa Conferenza;
Considerato che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il
regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi
in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un
adeguamento sia con riferimento agii importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;
Vista la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all’Uffi cio
di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe;
Vista la nota del 9 luglio 2015, con la quale l’Uffi cio di Segreteria di questa Conferenza ha
convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel
corso le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica;
Vista la nota del 17 luglio 2015, con la quale l’Uffi cio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che
recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l’assenso tecnico;
Visto l’assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul
testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei
seguenti termini:
Art. 1.
Relazione annuale
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative
promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui
all’allegato I, contenente:
a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e
provinciali per l’erogazione dei buoni per l’acquisto dei prodotti senza glutine;
b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine,
risultanti dall’elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa,
rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere
alla formazione e all’aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi della legge n. 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello
stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti.
2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, devono essere
trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della salute, in
conformità al disposto dell’allegato II, capitoli A e B.
3. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme regionali, ai fi ni di una corretta ed equa ripartizione
dei fondi stanziati, le attività di cui al comma 1, punto c, devono essere certifi cate dai Servizi SIAN
dei Dipartimenti di prevenzione.
È ammessa anche l’autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva
valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore
alimentare non può essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore
del senza glutine.
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4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verifi care la congruità delle
azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005.
5. Il Ministero della salute ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di
quanto già in suo possesso.
6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente
articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.
Art. 2.
Criteri di ripartizione
1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005, tenuto conto della vigente disponibilità
finanziaria nel bilancio dello Stato, sono ripartiti secondo i criteri di cui all’allegato II, capitoli A e
B, parte integrante del presente accordo:
Capitolo A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5398 avente ad oggetto
«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati, nelle mense delle
strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».
Capitolo B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5399 avente ad oggetto
«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».
Art. 3.
Attività di coordinamento
Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute,
Direzione Generale per l’igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione attraverso il Gruppo di
lavoro per gli adempimenti connessi alla legge n. 123/2005, costituito con decreto direttoriale del 21
ottobre 2014, di concerto con rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Roma, 30 luglio 2015
Il Presidente: BRESSA
Il segretario: NADDEO
Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE
Capitolo A
«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle
strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».
Soggetti destinatati: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di
categoria e operatori interessati.
Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale
nazionale, in base alle seguenti percentuali:
1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle
Regioni;
2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che
erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale.
Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono
a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell’armo precedente al fi ne
dell’assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.
Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.
Capitolo B
«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori».
Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di
categoria e operatori interessati.
Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale
nazionale, in base alle seguenti percentuali:
1. 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti;
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2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi;
3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso;
4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante;
5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ognipartecipante.
Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono
a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente al fi ne
dell’assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.
Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.
ACCORDO 30 luglio 2015 .
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul «Protocollo per la diagnosi e il follow up
della celiachia». (Rep. Atti n. 125/CSR). (GU n. 191 del 19.8.15)

LA CONFERENZA PERMANENTE PERI RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affi da a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale
collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia», in particolare l’art. 3, comma 1, lettere b) e c) , con cui viene disposto che le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano indicano alle aziende unità sanitarie locali gli interventi
operativi per prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla celiachia, nonché per
definire i test diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da celiachia;
Visto il decreto dell’8 gennaio 2014, a firma del Capo del Dipartimento sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare e organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, di
istituzione del Tavolo tecnico con finalità di approfondire le problematiche legate alla diagnosi
della celiachia ed elaborare un documento di aggiornamento;
Viste le Linee guida europee per la diagnosi della malattia celiaca, pubblicate dall’European society
for pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition sul Joumal of pediatric gastroenterology
and nutrition, volume 41 (1) del gennaio 2012;
Considerata la rilevanza delle problematiche relativa alla diagnosi di celiachia, valutata la stretta
relazione tra diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze e stabilita la necessità di intervenire
con un nuovo protocollo, che permetta di far emergere la diagnosi nascosta;
Ritenuto opportuno aggiornare il Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio
della celiachia e relative patologie associate (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2008), elaborando un protocollo diagnostico più efficace,
che tenga conto delle novità diagnostiche e delle nuove scoperte scientifiche;
Vista la nota del 23 giugno 2015, diramata il 25 giugno 2015 dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il
documento in epigrafe;
Vista la nota dell’8 luglio 2015 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione
salute, ha chiesto un incontro tecnico per l’esame del documento in epigrafe;
Considerato che nel corso della riunione tecnica convocata dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza in data 15 luglio le Regioni hanno formulato osservazioni al testo e proposto
emendamenti;
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Vista la nota del 17 luglio 2015, diramata in pari data con richiesta di assenso tecnico, con la quale
il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo con
recepimento di recepimento delle osservazioni formulate dalle Regioni;
Vista la nota in data 29 luglio 2015 della Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute,
con la quale è stato comunicato l’assenso tecnico con precisazioni;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto,
subordinato all’eliminazione della dicitura «controllo della biochimica plasmatica » nel paragrafo
«Follow up, tempi e indagini» e nel documento di supporto al citato paragrafo;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei
seguenti termini:
Art. 1.
È approvato il documento recante «Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia» allegato
al presente atto (Allegato sub A) e che ne costituisce parte integrante.
Dall’attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione bvdelle indicazioni contenute
nel Protocollo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Roma, 30 luglio 2015
Il Presidente: BRESSA
Il segretario: NADDEO
ALLEGATO SUB A
PROTOCOLLO PER LA DIAGNOSIE IL FOLLOW-UP DELLA CELIACHIA
AGGIORNAMENTO 2015
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo

PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 28 AGOSTO 2015, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 978 -Nuova direttiva in materia di procedimento disciplinare. (BUR n. 213 del
12.8.15)
Viene adottata la nuova "Direttiva in materia di procedimento disciplinare‖, allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che la direttiva sostituisca a tutti gli
effetti quella approvata con la propria deliberazione n. 1854 del 16 novembre 2009 a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nel BURERT;- (BUR n.
213 del 12.8.15)
ALLEGATO A)
NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 Ambito di applicazione e fonti normative.
Art. 2 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari - competenza e composizione.
TITOLO II: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE
Art.3 Procedimenti disciplinari a carico del personale non dirigente - Competenze.
Art. 4 Avvio del procedimento – contestazione dell'addebito.
Art. 5 Fase istruttoria e diritto di difesa del lavoratore.
Art. 6 Fase della decisione - determinazione e irrogazione della sanzione.
Art. 7 Durata del procedimento disciplinare.
TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE
DIRIGENTE
Art. 8 Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigente
– Competenze.
Art. 9 Avvio del procedimento - Contestazione dell'addebito.
Art. 10 Fase istruttoria e diritto di difesa del dirigente.
Art. 11 Il tentativo di conciliazione.
Art. 12 Fase della decisione - Determinazione e irrogazione della sanzione.
Art. 13 Durata del procedimento.
TITOLO IV: NORME COMUNI AI PROCEDIMENTI E TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 Sostituzioni del Dirigente o dell'UPD.
Art. 15 Computo dei termini.
Art. 16 Archiviazione del procedimento disciplinare
Art. 17 Astensione
Art. 18 Sospensione del Procedimento Disciplinare.
Art. 19 Impugnazione della Sanzione.
Art. 20 Tutela della riservatezza e garanzie formali
Art. 21 Provvedimenti di sospensione cautelare.
Art. 22 Disposizione transitoria.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE
1. La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del
personale dirigente e non dirigente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, assegnato alle
strutture della Giunta regionale, anche a tempo determinato o in comando presso le stesse.
2. Le sanzioni disciplinari e il procedimento per l’applicazione delle stesse nei confronti del
personale, sono disciplinati in legge e, in particolare, agli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001,
così come modificato dal d.lgs. 150/2009, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
regioni autonomie
locali, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 2013, nonché nel
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna adottato nel marzo 2014
con delibera n. 421 in attuazione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e dalle
disposizioni dettate dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti, fino all’art. 55-octies, del d.lgs. 165/2001
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2 del
codice civile.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle disposizioni dettate
dall'articolo 2106 del Codice Civile; resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile.
ART. 2
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
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COMPETENZA E COMPOSIZIONE
1. Presso la Regione Emilia-Romagna - strutture della Giunta regionale - l'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (in seguito: UPD), previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n.
165/01, è individuato nel direttore generale "Organizzazione, personale, Sistemi informativi,
Telematica", che si avvale, a fini istruttori, della collaborazione del responsabile del Servizio
"Organizzazione e Sviluppo" e di funzionari assegnati al medesimo Servizio.
2. Ogni atto di contestazione di addebito disciplinare e di conclusione di un procedimento
disciplinare (con irrogazione di una sanzione disciplinare o con l’archiviazione), deve essere
trasmesso, entro il mese di adozione, in copia all’UPD –Servizio "Organizzazione e Sviluppo"-, che
conserva, in un apposito archivio, gli atti e le informazioni relative, sia a fini di monitoraggio
generale che di assolvimento degli obblighi di comunicazione periodica dei dati al Dipartimento
della Funzione pubblica.
3. Vanno trasmesse altresì all'UPD le motivazioni riferite alle situazioni concrete per le quali non si
è ritenuto di avviare il procedimento disciplinare in presenza di comportamenti astrattamente
sanzionabili, al fine di supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione per le strutture
della Giunta regionale nell'attività di monitoraggio sull'attuazione dei Codici di comportamento da
comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. E' cura del medesimo UPD disporre la trasmissione dell'atto di irrogazione della sanzione
disciplinare alle strutture competenti per le eventuali conseguenze sul trattamento giuridico ed
economico del lavoratore. Nel caso di personale comandato o distaccato l’Ufficio trasmette gli atti
all'Ente di appartenenza del lavoratore.
5. L’UPD svolge inoltre attività di supporto e consulenza ai dirigenti responsabili della gestione dei
procedimenti disciplinari di cui all’art. 3, comma 1 e e art.8, comma 1 della presente direttiva.
6. L'UPD è organo monocratico titolare di una "competenza funzionale", legittimato alla procedura
fino all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare anche in caso di
contestazione di illeciti disciplinari a carico di dirigenti regionali con le precisazioni che verranno
dettagliate nel Titolo III.
7. In caso di procedimento disciplinare a carico dei Direttori Generali delle strutture della Giunta o
dei Direttori di Istituti e Agenzie regionali (Agrea, Agenzia Protezione Civile, Intercent- ER,
IBACN, Agenzia sanitaria), l'UPD è organo collegiale composto dal Direttore Generale Centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi informativi, Telematica, affiancato dal Direttore Generale
Centrale agli Affari Istituzionali e Legislativi, per quanto riguarda la competenza all'avvio del
procedimento (contestazione di addebito) fino all'adozione del provvedimento finale con
l'irrogazione della sanzione disciplinare ad esclusione della sanzione del licenziamento.
8. Qualora la contestazione riguardi condotte imputabili all'UPD, (Direttore Generale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi, Telematica, e/o Direttore Generale agli affari
Istituzionali e Legislativi), la Giunta provvede alla sostituzione con un altro Direttore Generale nel
rispetto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- maggiore anzianità di servizio alle dipendenze della Regione in qualità di Direttore Generale;
- Curriculum accademico e professionale più coerente con le competenze giuridico-amministrative
richieste per la gestione di un procedimento disciplinare.
9. Nel caso di procedimento disciplinare a carico del dirigente Responsabile del servizio
Organizzazione e Sviluppo, la competenza a svolgere l'istruttoria spetta al dirigente Responsabile
del Servizio Amministrazione e ai suoi collaboratori.
TITOLO II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
ART. 3
PROCEDIMENTI A CARICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE MPETENZE
1. Per quanto concerne le infrazioni commesse dal personale dipendente non dirigente, la
contestazione dell’addebito, l’istruzione del procedimento disciplinare e gli atti di conclusione dello
stesso, compreso quello di applicazione della sanzione, sono di competenza del dirigente
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responsabile del servizio di assegnazione del dipendente interessato, o, se questi è assegnato
direttamente a struttura di livello gerarchico superiore, del direttore responsabile della stessa nei
casi in cui, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili siano quelle
meno gravi, ossia, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale:
- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto (censura);
- la multa (da un minimo di un’ora a un massimo di quattro ore);
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni.
2. Quando le sanzioni applicabili siano più gravi(dalla sospensione dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni fino al licenziamento senza preavviso), la contestazione dell’addebito, la
gestione del procedimento e l’applicazione della sanzione medesima, sono di competenza del
direttore generale individuato all'art.2, comma 1, quale responsabile dell’UPD.
L'istruttoria del procedimento disciplinare, compresa l'audizione a difesa del lavoratore, avviene a
cura del responsabile del Servizio "Organizzazione e sviluppo" e dei suoi collaboratori.
3. Nel caso di cui al comma 2 il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del
dipendente è tenuto a segnalare, sotto la propria responsabilità, all'UPD, entro cinque giorni da
quando ne è venuto a conoscenza, i fatti da contestare per l’avvio del procedimento disciplinare,
dandone comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si
darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
4. Qualora, anche nel corso del procedimento già avviato con la contestazione, emerga che la
sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora,
questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'UPD, dandone contestuale comunicazione
all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultima struttura,
senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.
5. Nel caso in cui l’UPD, a seguito della propria istruttoria, ritenga applicabile una sanzione
disciplinare pari o inferiore alla ―sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di
dieci giorni‖, procede direttamente all’applicazione, senza restituire o inviare il fascicolo al
responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.
6. L'UPD, dopo aver adottato e comunicato al dipendente il provvedimento disciplinare lo trasmette
per conoscenza, al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.
ART. 4
AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO
1. Nei casi previsti dall'art. 3, qualora il dirigente competente abbia notizia di comportamenti che
potrebbero costituire fonte di responsabilità disciplinare, sulla base degli elementi che ha a
disposizione, opera una tempestiva e motivata valutazione preliminare relativa alla sanzione
potenzialmente applicabile al comportamento e instaura, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, la
corretta procedura.
2. La contestazione dell’addebito deve avvenire perentoriamente entro venti giorni da quando il
dirigente competente per la contestazione, ai sensi di quanto stabilito all’art.3, comma 1 è venuto a
conoscenza del fatto, pena la decadenza dell'azione disciplinare. Per i fatti per i quali sono previste
sanzioni più gravi la cui competenza è in capo all'UPD, la contestazione deve avvenire entro 40
giorni da quando l'ufficio competente ha avuto notizia dei comportamenti punibili.
3. L’atto scritto di contestazione dell’addebito deve essere comunicato formalmente al dipendente,
con una delle seguenti modalità:
- tramite lettera consegnata a mano, di cui il dipendente deve rilasciare ricevuta;
- tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di
posta;
- in caso di assenza del dipendente dal servizio e in caso lo stesso non disponga di posta elettronica
certificata, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
4. Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito vengono effettuate secondo una
delle modalità indicate al comma 2, anche presso il suo procuratore.
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5. La contestazione dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto
verificatisi, in modo tale che il dipendente abbia le indicazioni necessarie per individuare il
comportamento ravvisato quale illecito disciplinare e consentire allo stesso di esercitare il diritto di
difesa.
6.Quando la sanzione comminabile sia il ―rimprovero verbale‖ il dirigente competente, ai sensi di
quanto previsto al comma 1 dell’art. 3, provvede a formulare la contestazione scritta dell’addebito e
la convocazione all'incontro per l'audizione del dipendente con modalità semplificate. Il rimprovero
verbale deve essere formalizzato mediante processo verbale.
7. La violazione dei termini del procedimento comporta per l’amministrazione la decadenza
dall’azione disciplinare, mentre la violazione dei termini da parte del dipendente comporta la
decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
8. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate comporta per i responsabili
l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione e della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita.
ART. 5
FASE ISTRUTTORIA E DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE
1. Con la lettera di contestazione dell’addebito, o con una successiva, il lavoratore deve essere
convocato per essere sentito a difesa. Dell'incontro deve essere redatto processo verbale.
2. Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera
di convocazione, almeno dieci giorni di calendario, in modo tale che abbia un congruo periodo di
tempo per preparare la difesa.
3. Il lavoratore può farsi assistere da un procuratore o dal rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
4. Entro il termine di cui al comma 2, il lavoratore, se non intende presentarsi, può presentare una
memoria scritta a difesa, o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza
di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento è prorogato in misura corrispondente.
Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento.
5. Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento disciplinare.
ART. 6
FASE DELLA DECISIONE - DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
1. La sanzione viene determinata tenendo conto, oltre che delle risultanze istruttorie, anche delle
circostanze aggravanti ed attenuanti previste dal Codice disciplinare del CCNL 2006-2009.
2. L’atto che irroga la sanzione viene comunicato al lavoratore secondo le modalità indicate all’art.4
comma 3.
3. L'atto di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere motivato.
ART. 7
DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito, a pena di estinzione dello stesso, quando la competenza è del dirigente della struttura
di assegnazione, per le infrazioni meno gravi, ai sensi dell’art. 3 comma 1.
2. Quando la competenza è dell’UPD, ai sensi dell’art. 3 comma 2, la durata del procedimento
disciplinare è invece di centoventi giorni, a decorrere dalla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, a meno
che l’U.P.D. non sia venuto direttamente a conoscenza dell’illecito in altri modi. Nei casi in cui il
procedimento sia gestito dall’UPD ma l’illecito sia sanzionabile con una sanzione disciplinare meno
grave, di cui all’art. 3 comma 1, la durata del procedimento è di sessanta giorni.
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3. La violazione dei suddetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
4. Il termine iniziale, quello finale ed il termine di preavviso minimo per il dipendente (10 giorni)
sono perentori; nelle fasi intermedie i termini sono fissati nel rispetto dei principi di tempestività ed
immediatezza, a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche.
5. La durata del procedimento può essere prorogata nel solo caso contemplato all’art. 5 comma 4 e
può essere sospesa nei limiti di cui all’art. 19.
6. Il procedimento, qualora non venga chiuso ai sensi dell’art. 16 ―archiviazione‖, si intende
concluso alla data di adozione dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare.
TITOLO III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DIRIGENTE
ART. 8
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIRIGENTI- COMPETENZE
1. Per quanto concerne le infrazioni commesse dai dirigenti regionali, compresi i dirigenti assunti a
tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, nei casi in cui, in considerazione del tipo
di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili siano quelle meno gravi (art. 6 ―Sanzioni e procedure
disciplinari― comma 1 lett. a) CCNL del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni e Autonomie locali),
ossia la sanzione pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro, fino alla sospensione
dal servizio – con privazione della retribuzione - fino ad un massimo di 10 giorni, la contestazione
dell’addebito, l’istruttoria e gli atti di conclusione del procedimento disciplinare fino alla
comminazione della sanzione, sono di competenza del direttore generale del settore di
appartenenza.
2. Per le infrazioni di maggiore gravità sanzionabili in astratto con sanzioni più gravi quale la
sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per più di dieci giorni, fino al
licenziamento senza preavviso, la competenza spetta all'UPD, che contesta il fatto e applica la
sanzione disciplinare al dirigente.
3. Qualora nel corso del procedimento già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione
disciplinare non sia di spettanza del Direttore Generale del settore in cui il dirigente lavora, questi,
entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'UPD, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso l'UPD, senza ripetere
la contestazione scritta dell'addebito.
4. Nel caso in cui l'UPD a seguito dell'istruttoria ritenga applicabile una sanzione disciplinare pari o
inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni di cui al
comma 2, procede direttamente all'applicazione della sanzione, senza restituire o inviare il fascicolo
al direttore generale responsabile.
5. Quando la sanzione da comminare sia il licenziamento, con o senza preavviso, nei confronti dei
dirigenti assunti a tempo determinato ex art. 18 L.R. 43/2001, l'UPD formula la propria proposta
alla Giunta regionale, che adotta in via definitiva il provvedimento finale; la Giunta regionale può
discostarsi dalla sanzione proposta dall'UPD, solo motivando adeguatamente.
6. Per gli illeciti commessi dai Direttori Generali delle strutture della Giunta o dai Direttori degli
istituti e delle Agenzie regionali, previa istruttoria da parte del Servizio organizzazione e sviluppo,
l'UPD nella composizione collegiale di cui all'art. 2 comma 7, provvede alla contestazione
dell’addebito (a firma congiunta) e all'adozione degli atti di conclusione del procedimento
disciplinare fino alla comminazione della sanzione, ad esclusione della sanzione del licenziamento.
In quest'ultimo caso, il provvedimento definitivo è adottato con deliberazione della Giunta
Regionale su proposta motivata dell'UPD, a firma congiunta dei due Direttori; la Giunta può
discostarsi dalla sanzione proposta dall'UPD, solo motivando adeguatamente la decisione.
ART. 9
AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO
1. Nei casi previsti al comma 1 dell'articolo precedente il Direttore Generale competente alla
contestazione dell'addebito, avuta notizia dell'infrazione e ove ritenga la stessa sanzionabile con
provvedimento di propria competenza, provvede, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni

97

dalla data di ricezione della comunicazione, a contestare per iscritto l’addebito al dirigente,
convocandolo per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. Per i fatti
per i quali sono previste
sanzioni più gravi la cui competenza è in capo all'UPD, la contestazione deve avvenire entro 40
giorni da quando l'ufficio competente ha avuto notizia dei comportamenti punibili.
2. L’atto scritto di contestazione dell’addebito deve essere comunicato formalmente al dirigente,
con una delle seguenti modalità:
- tramite lettera consegnata a mano, di cui il dirigente deve rilasciare ricevuta;
- tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta;
- in caso di assenza del dipendente dal servizio, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
3. Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito vengono effettuate seconde una
delle modalità indicate al comma 2, anche presso il procuratore.
4. La contestazione dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto
verificatisi, in modo tale che il dirigente abbia le indicazioni necessarie per individuare il
comportamento ravvisato quale illecito disciplinare e consentire allo stesso di esercitare il diritto di
difesa.
5. La violazione dei termini del procedimento comporta per l'amministrazione la decadenza
dell'azione disciplinare, mentre la violazione dei termini da parte del dipendente comporta la
decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
6. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate comporta per i responsabili
l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione e della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita.
ART. 10
FASE ISTRUTTORIA E DIRITTO DI DIFESA DEL DIRIGENTE
1. Con la lettera di contestazione dell’addebito, o con una successiva, il dirigente deve essere
convocato per essere sentito a difesa. Dell'incontro deve essere redatto processo verbale.
2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera di
convocazione, almeno dieci giorni di calendario (ossia senza conteggiare né il giorno di ricevimento
della contestazione né il giorno di convocazione), in modo tale che abbia un congruo periodo di
tempo per preparare la difesa.
3. Il dirigente può farsi assistere da un procuratore o dal rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
4. Entro il termine di cui al comma 2, il dirigente, se non intende presentarsi, può presentare una
memoria scritta a difesa, o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza
di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del Dirigente, il termine per la conclusione del procedimento
è prorogato in misura corrispondente.
Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento.
5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento disciplinare.
ART. 11
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. L'autorità disciplinare e il dirigente sottoposto al procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 13
del CCNL dei dirigenti sottoscritto il 22/02/2010, possono concordare di avviare una procedura
facoltativa di conciliazione che deve essere avviata e conclusa entro i termini previsti dallo stesso
CCNL.
2. La procedura di conciliazione deve avere per oggetto la sanzione solo nella sua entità, la sanzione
non può essere diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
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3. La sanzione concordata in esito alla procedura conciliativa non può essere soggetta a
impugnazione.
ART. 12
FASE DELLA DECISIONE
DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
1. La sanzione viene determinata tenendo conto, oltre che delle risultanze istruttorie, anche delle
circostanze aggravanti ed attenuanti previste dal Codice disciplinare del CCNL del 22.2.2010 Area
Dirigenza Regioni e Autonomie locali, Area II. Titolo II.
2. L’atto che irroga la sanzione viene comunicato al dirigente secondo le modalità indicate all’art. 9.
3. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere motivato.
ART.13
DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare si conclude entro i seguenti termini perentori:
- sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito nel caso in cui l'azione
disciplinare competa al Direttore Generale della struttura di assegnazione del dirigente, ai sensi
dell'art. 8 comma 1.
- centoventi (120) giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del Direttore Generale della Struttura in cui il dirigente presta servizio,
qualora la potestà disciplinare spetti all'UPD ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, D.lgs. 165/2001, e
quando l'illecito sia astrattamente sanzionabile con una sanzione superiore alla sospensione dal
servizio per più di 10 giorni.
2. La violazione dei suddetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
3. Il termine iniziale, quello finale ed il termine di preavviso minimo per il dipendente (10 giorni)
sono perentori; nelle fasi intermedie i termini sono fissati nel rispetto dei principi di tempestività ed
immediatezza, a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche.
4. Il procedimento, qualora non venga chiuso con l'archiviazione, si intende concluso alla data di
adozione dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
ART. 14
SOSTITUZIONI
1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del responsabile della struttura competente all'azione
disciplinare o del Direttore Generale titolare dell'UPD, il procedimento disciplinare è gestito dal
dirigente che ne svolge temporaneamente le funzioni.
ART.15
COMPUTO DEI TERMINI
1. Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia espressamente previsto che i giorni
siano da intendersi lavorativi, si intendono di calendario.
2. I termini per la contestazione dell'addebito, a seconda della competenza, stante la natura ricettizia
dell'atto s'intendono rispettati col ricevimento dello stesso da parte del dipendente.
ART. 16
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Se l’UPD o il dirigente presso il quale pende il procedimento disciplinare ritiene che non si debba
procedere all'irrogazione di una sanzione, dispone l'archiviazione del procedimento con proprio
atto, dandone comunicazione all’interessato, con le modalità previste dall’art. 4 comma 3 e dall'art 9
comma 3.
ART. 17
ASTENSIONE
1. Ciascun componente dell'UPD, il funzionario che fa parte
dell'Ufficio, o il Dirigente competente, ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 6 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
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2. La dichiarazione di astensione, adeguatamente motivata, deve essere presentata - entro e non
oltre la data dell'audizione a difesa del dipendente - al Responsabile del Servizio Organizzazione e
Sviluppo che la esamina e nel caso vi siano oggettivi presupposti di accoglimento, trasmette gli atti
all'UPD competente per il proseguo del procedimento disciplinare.
3. Nel caso di astensione del funzionario il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo
provvede alla sostituzione con altro funzionario, allorché la sostituzione riguardi l'UPD, provvede
alla sostituzione con altro Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 8, della
presente direttiva; nel caso di astensione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo è
sostituito dal Responsabile del Servizio Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 9.
ART. 18
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare, nei limiti in cui è data
facoltà dalla legge, per connessione del medesimo con procedimento penale, è l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari in composizione monocratica i collegiale, a secondo dei casi.
2. Il procedimento disciplinare con oggetto (in tutto o in parte) fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di maggiore gravità, l'UPD può sospendere il procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione. E’ comunque fatta salva la possibilità di adottare la sospensione o altri
strumenti cautelari nei confronti del dipendente (art. 55-ter, comma 1 del D.Lgs. 165/01, così come
modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09).
3. Il procedimento disciplinare è riattivato a seguito di sentenza definitiva dal medesimo dirigente di
cui al comma 1, entro i termini stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. E’ onere del dipendente dare immediata comunicazione all’Amministrazione della sentenza
definitiva.
ART.19
IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI
1. La sanzione irrogata potrà essere impugnata innanzi al Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del
D,Lgs n. 165 del 2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio Territoriale del
Lavoro. Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il lavoratore deve essere
informato circa la possibilità e le modalità di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito
dall'art. 55 3° comma del D.Lgs 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Non è più ammessa l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi al Collegio arbitrale di
disciplina.
ART.20
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GARANZIE FORMALI
1. Gli atti inerenti ai procedimenti disciplinari verranno trattati nel rispetto del diritto alla
riservatezza.
2. Relativamente alle comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare si applicano le
disposizioni di cui all’art. 55-bis comma 5 del D.Lgs n. 165/2001.
3. In caso di procedimento disciplinare avviato su segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs.
165/2001, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere
rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per l'esercizio di difesa
dell'incolpato, anche senza il suo consenso, in questo caso la decisione, previa valutazione, spetta
all'UPD.
ART.21
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE
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1. Il direttore generale titolare dell’UPD, è competente anche a disporre con proprio atto la
sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti regionali, compresi i dirigenti, nei casi e nei limiti
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Il provvedimento di sospensione cautelare di un direttore generale, è adottato dalla Giunta su
proposta dell'UPD collegiale ai sensi dell'art. 2 comma 7.
ART.22
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di adozione della presente direttiva sono conclusi
secondo le modalità e competenze individuate nella delibera di Giunta regionale n. 1854/2009.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella presente
Direttiva si fa integrale rinvio alla vigente normativa dei CCNNLL e delle disposizioni di legge in
materia disciplinare, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa.
PUGLIA
DGR 28.8.15, n. 786 - Assetto organizzativo iniziale delle strutture di vertice dell’amministrazione
ed individuazione del relativo personale dipendente. (BUR n. 120 del 12.8.15)
UMBRIA
DAL 28.7.15, n. 2 - Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’ambito del
programma di governo illustrato dal Presidente della Giunta regionale eletto. (BUR n. 40 del
12.8.15)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto il comma 2 dell’art. 63 dello Statuto regionale il quale prevede che ―il Presidente eletto
presenta di fronte all’Assemblealegislativa nella prima seduta successiva all’elezione dell’Ufficio
di Presidenza il programma di Governo, chedeve contenere l’illustrazione degli obiettivi strategici,
degli strumenti e dei tempi di realizzazione‖;
Visto il comma 2, lett. a) dell’art. 43 dello Statuto regionale, il quale prevede che l’Assemblea
legislativa “approvauna mozione contenente l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti
prioritari nell’ambito del programma digoverno illustrato dal Presidente eletto‖;
Udita l’illustrazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del suddetto programma di
governo;
Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, dei Consiglieri regionali;
Udito l’intervento di replica del Presidente della Giunta regionale;
Atteso che sull’argomento, ai sensi del suddetto comma 2, lett. a) dell’art. 43 dello Statuto, è stata
presentata una mozione a firma dei consiglieri Leonelli, Biancarelli e Rometti concernente:
―Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’ambito del programma di governo
illustrato dal Presidente della Giunta regionale eletto‖ Atto n. 37);
Udita l’illustrazione della mozione da parte del primo firmatario consigliere Leonelli;
Udito l’intervento del portavoce dell’opposizione consigliere Ricci;
con 13 voti favorevoli e 8 voti contrari, espressi nei
modi di legge dai 21 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la seguente mozione:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Udita la relazione della Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini;
Premesso che:
— l’Umbria vive una fase di trasformazione del suo tessuto sociale, economico, produttivo. Le dure
conseguenzedella crisi che negli ultimi anni ha colpito la nostra regione hanno condizionato anche
la politica regionale, concentrata a contenere gli effetti negativi della recessione, con atteggiamenti
difensivi per salvaguardare l’economia regionale;
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— nei primi mesi del 2015 si vanno manifestando dei primi segnali di ripresa sia a livello nazionale
che regionale.
Nella nostra regione, nel periodo marzo - maggio, la produzione industriale è aumentata rispetto
allo scorso anno dell’1%, la percentuale delle imprese con un fatturato in aumento (46%) supera
quella delle aziende che hanno registrato un calo (40%), l’export delle aziende umbre ha mantenuto
un trend positivo soprattutto per il tessile, l’abbigliamento e la meccanica. Tornano a crescere anche
i flussi turistici con un +6% di arrivi e +1,6 di presenze;
— l’occupazione è rimasta nel complesso stazionaria con una piccola risalita nell’ultima parte del
2014. Da gennaio a maggio 2015 ci sono state oltre 30mila nuove assunzioni contro 23mila
cessazioni. Grazie al Jobs Act nei primi 5 mesi dell’anno sono stati attivati 9mila contratti a tempo
indeterminato. L’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 2015 su 2014 (+1.831 unità)
nella nostra regione risulta superiore alla media nazionale con un +50,3%, secondo solo al + 67,6%
del Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che viviamo altresì la necessità di lasciare alle spalle la crisi economica,
salvaguardando le fasce più deboli, valorizzando le nostre eccellenze, puntando sull’innovazione e
sulle intelligenze. Mettendo a leva le migliori forze sociali, culturali, scientifiche, professionali e
imprenditoriali, attivando un cambiamento che parta dall’ascolto dei bisogni e dalla valorizzazione
delle competenze;
Ritenuto che al centro del Programma di Governo per la Legislatura sono prioritari i seguenti temi:
1) Competitività, innovazione e lavoro. Intesi come strumenti per:
• superare la fragilità strutturale del sistema delle imprese umbre, promuovendo le eccellenze e i
progetti imprenditoriali più promettenti, facilitando l’accesso al credito e alla partecipazione di
programmi comunitari anche attraverso una riforma di Sviluppumbria e Gepafin;
• rafforzare le iniziative di innovazione e ricerca, in materia di politiche attive del lavoro, rendendo i
centri per l’impiego luogo reale di incontro di domanda e offerta e lavorando sull’innalzamento
della qualità delle agenzie ormative;
• migliorare la programmazione, la normativa in materia di turismo e la valorizzazione delle
esperienze dei centri commerciali naturali con una semplificazione delle norme per il commercio;
2) Risorsa Umbria:
• è fondamentale continuare sulla strada dell’innovazione, mettendo a sistema le risorse offerte dal
PSR 2014-2020 anche per un miglioramento della qualità del brand regionale;
• appare necessario, inoltre, nel governo delle riforme, inserire una riorganizzazione per ciò che
riguarda caccia e pesca, anche attraverso nuove programmazioni e gestioni;
• confermare il posizionamento dell’Umbria all’insegna della ricchezza e della qualità dell’offerta
culturale;
• salvaguardare e migliorare la qualità ambientale è l’approccio trasversale rispetto a tutte le altre
politiche, nell’intento di migliorare la qualità della vita dei cittadini tramite strumenti quali mobilità
sostenibile, riuso delle aree dismesse, riqualificazione energetica, riduzione e prevenzione dei
rifiuti, risparmio idrico e regimazione idraulica;
• confrontarsi con ricerca e Università per la prevenzione e protezione dai rischi naturali per definire
gli interventi per la cura del territorio, attraverso l’elaborazione di un piano di straordinaria
manutenzione del territorio e degli insediamenti urbani; investire in sicurezza diventa un vero e
proprio investimento che guarda al futuro;
3) Tutela della salute e coesione sociale:
• mettere al primo posto la persona, non lasciando indietro nessuno, con politiche volte alla lotta
alla povertà, per i giovani, per la popolazione anziana, di inclusione per i migranti, per le famiglie e
con l’attuazione del PRINA (Piano
Regionale Integrato per la Non Autosufficienza);
• obiettivo primario della nostra Regione deve essere il mantenimento di un sistema sanitario
―universalistico‖ in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza, pur nella continua
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contrazione delle risorse garantite dal livello centrale, mettendo al centro la persona e non la
patologia e continuando a lavorare sull’abbattimento delle liste di attesa;
4) La mobilità in Umbria: infrastrutture, trasporti:
• migliorare il sistema mobilità al fine di rafforzare il collegamento dell’Umbria con il mondo, base
e presupposto
per sostenere competitività e crescita della regione;
• individuare priorità nelle scelte per garantire l’accesso a corridoi transnazionali e permettere
l’interconnessione con reti nazionali regionali e locali;
5) Riforme della PA e agenda digitale:
• avvicinare il cittadino alle istituzioni è il principio della partecipazione attiva e della trasparenza
dell’azione amministrativa. Una legge sulla trasparenza dovrà favorire una PA aperta, che governa,
e programma. Una regione casa di vetro grazie all’agenda digitale e tramite la creazione di App
dedicate, anche con la collaborazione con L’Università degli Studi di Perugia;
Tutto ciò premesso, valutati gli interventi e le osservazioni dei Capigruppo e dei Consiglieri di
maggioranza,
CONDIVIDE ED APPROVA
il Programma presentato dalla Presidente Marini e ne sottolinea in particolare gli elementi prioritari
contenuti nella presente mozione.

ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
DGR 3.8.15, n. 1033 - Tariffe applicabili presso la Residenza per la Esecuzione della Misura di
Sicurezza Sanitaria (REMS) realizzata nella Regione Basilicata.
LAZIO
DGR 4.8.15, n. 404 - DCA U00087 del 02.03.2015 - DGR 195 del 15.04.2014 – Rimodulazione
dei fondi assegnati per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle Aziende
Sanitarie Locali Roma G, Frosinone e Rieti per la realizzazione delle sedi provvisorie e di sedi
definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS) e per il potenziamento dei DSM
aziendali. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
Sono approvare i Quadri complessivi dei finanziamenti (a cui si rinvia).
Sono altresì rimodulati gli importi a carico della Regione Lazio per il superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari come di seguito indicato per un impegno complessivo a carico della Regione
Lazio pari € 5.211.120,22 per € 4.325.851,27 .
LIGURIA
DGR 30.7.15 n. 843 - Recepimento Accordo CU del 22.01.2015 (Rep. Atti n. 3/CU) su ―Linee
guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per
adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali‖. (BUR n. 354 del 26.8.15)
Note
Viene recepito l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 22//01/2015 (Rep. Atti n. 3/CU) su
―Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari
per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali‖;
VENETO
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DGR 4.8.15, n. 1022 - Approvazione delle modalità di pagamento dei costi per l'assistenza
sanitaria a favore degli internati veneti accolti presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di reggio
emilia con decorrenza 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015. (BUR n. 82 del 25.8.15)
Note
Vengono approvate le modalità di pagamento dei costi per l'assistenza sanitaria sostenuti dall'AULS
di Reggio Emilia per gli internati veneti con decorrenza 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

BILANCIO
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 34 - Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017 della regione Basilicata. (BUR n. 33 del 14.8.15)
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
Art. 11
Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.)
1. Al fine di assicurare l’avvio delle attività finalizzate al riconoscimento della U.O. di
Reumatologia operante nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza,
quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) denominato Istituto
Reumatologico Lucano (I.Re.L.) così come previsto all’art. 31 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7, è
assegnato all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza:
a) un finanziamento in conto capitale di euro 250.000,00 per l’anno 2015 a valere sulla Missione 13
Programma 07;
b) un finanziamento in conto capitale di euro 500.000,00 per l’anno 2016 a valere sulla Missione 13
Programma 07;
c) un finanziamento in conto capitale di euro 1.500.000,00 per l’anno 2017 a valere sulla Missione
13 Programma 07;
d) un finanziamento in conto corrente di euro 250.000,00 per l’anno 2015 a valere sulla Missione 13
Programma 07;
e) un finanziamento in conto corrente di euro 500.000,00 per l’anno 2016 a valere sulla Missione 13
Programma 07;
f) un finanziamento in conto corrente di euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 a valere sulla Missione
13 Programma 07.
Art. 12
Lea aggiuntivi
1. A decorrere dal 1° settembre 2015 i livelli sanitari aggiuntivi regionali sono erogati ai soli
assistiti con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a
20.000,00 euro.
2. Agli assistiti affetti da malattie rare di cui al Decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001,
n. 279, sono erogati i livelli sanitari aggiuntivi regionali a prescindere dall’ISEE posseduto.
3. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall’applicazione del presente articolo sono
stanziati per l’anno 2015 ulteriori 500.000,00 euro e per le annualità 2016 e 2017 euro 5.200.000,00
per ciascuna
annualità a valere sulla Missione 13 Programma 02.
Art. 13
Quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali
1. Il comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 27 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:
―1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani
previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità
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2012/2015, per l’anno 2015 i valori delle quote di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone
anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:
a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 24,00;
b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 26,00.
2. Le suddette quote giornaliere sono riconosciute per i soli anziani già ospitati
nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2014. L’importo complessivo a carico delle
Aziende Sanitarie Locali non potrà superare l’importo speso nell’anno 2014.‖.
Art. 14
Contributo straordinario alle strutture accreditate eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.
n. 833/1978
1. E’ riconosciuto un contributo straordinario all’AIAS di Melfi per gli anni 2011-2014 di euro
300.000,00 in conto competenza per ciascuno dei quattro anni interessati per il trasporto di pazienti
in regime semiresidenziale finalizzato all’erogazione di prestazioni di riabilitazione di cui all’art. 26
della Legge n. 833/1978.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 sarà riconosciuto, in conto competenza per ciascuno
dei quattro anni interessati, dopo la presentazione della relativa regolare rendicontazione di spesa da
parte dell’AIAS di Melfi validata da parte dei competenti uffici regionali.
3. Per i medesimi anni 2011-2014 è riconosciuto alle strutture private accreditate eroganti
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, diverse da quelle di cui al precedente comma
1, un contributo straordinario di euro 300.000,00 da ripartire ed erogare sulla base di criteri e
modalità definiti dalla Giunta regionale.
4. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall’applicazione del presente articolo sono
stanziati, per l’anno 2015, euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 12 Programma 02.
Capo III
Art. 23
Contributo alla Croce Rossa Italiana Comitato Alto Bradano
1. E’ concesso alla Croce Rossa Italiana (CRI), Comitato Locale Alto Bradano, un contributo di
euro 150.000,00 per le attività di gestione dei campi di accoglienza istituiti dalla Regione Basilicata
nei Comuni di Palazzo San Gervasio e di Venosa a favore dei lavoratori stagionali impegnati
nell’area del Vulture - Alto Bradano.
2. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di erogazione del
contributo di cui al precedente comma.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante lerisorse
stanziate sulla Missione 12 Programma 07.
Art. 26
Differimento della conclusione delle attività previste dal programma regionale di contrasto alle
condizioni di povertà e di esclusione sociale
1. Il termine delle attività di inclusione sociale attiva previste per i beneficiari del programma
regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all’art. 1 della L.R. 8
aprile 2013, n. 1, stabilito dal comma 2 dell’art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, è differito al 31
agosto 2015.
2. Nelle more dell’attuazione del programma reddito minimo di inserimento di cui all’art. 15 della
L.R. 18 agosto 2014, n. 26, con apposito provvedimento di Giunta regionale sono dettate le
disposizioni finalizzate all’attuazione delle attività di accompagnamento all’uscita dal programma
di cui al comma 1 anche attraverso azioni di politica attiva finanziate con risorse comunitarie,
finalizzate
all’inserimento sociale e lavorativo e a migliorare le condizioni di occupabilità dei beneficiari.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di euro 800.000,00 a
valere sulla Missione 12 Programma 05 del bilancio regionale per l’anno 2015.
Art. 31
Investimenti del Servizio Sanitario Regionale
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1. All’art. 8 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
―4 bis. Per consentire il potenziamento di servizi di pronto soccorso nel territorio della Provincia di
Matera in vista dell’evento Matera 2019 è assegnato all’Azienda sanitaria di Matera (ASM) un
finanziamento in conto capitale di euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05
destinato all’implementazione e all’ammodernamento del parco tecnologico.‖.
FRIULI V.G.
L.R. 6.8.15, n. 20 - Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 20152017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. (BUR n. 32 del 10.8.15)
Art. 8 finalità 7 - Sanità pubblica
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul
bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale
19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio
sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), l’Amministrazione
regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le somme
iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2014 degli enti del Servizio sanitario
regionale, relative agli utili dell’anno 2014.
2. Le risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di 3.153.046 euro sono destinate al
ripiano di disavanzi degli enti del Servizio sanitario regionale relativi all’anno 2014 e fino
all’importo massimo di 16.163.277,28 euro sono destinate al finanziamento delle esigenze di parte
corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all’anno 2015.
3. Il 3 per cento delle risorse di cui al comma 2 destinate a finanziare le esigenze di parte corrente,
in via eccezionale per l’anno 2015, in relazione alla riorganizzazione degli enti del Servizio
sanitario regionale, è estinato quale quota integrativa alle Risorse Aggiuntive Regionali per il
personale del Servizio sanitario regionale.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata
la spesa di 16.163.277,28 euro per l’anno 2015 a carico dell’unità di bilancio 7.1.1.1131 e sul
capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e
del bilancio pe l’anno 2015 a valere sull’autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma
30.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte capitale è destinata
la spesa di 3.153.046 euro per l’anno 2015 a carico dell’unità di bilancio 7.1.2.1131 e sul capitolo
4377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del
bilancio per l’anno 2015 a valere sull’autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma 30.
6. A fronte del disposto di cui al comma 1 sono previste entrate per 19.316.323,28 euro per l’anno
2015 a carico dell’unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 650 alla tabella A2 di cui all’articolo 1,
comma 5.
7. Il comma 23 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria
2009), è sostituito dal seguente:
<<23. La Commissione di cui al comma 22 è composta da:
a) un dirigente medico esperto di organizzazione individuato dalla Direzione centrale competente;
b) un direttore di nefrologia e dialisi per ogni ente del Servizio sanitario regionale;
c) un rappresentante dell’area infermieristica;
d) un rappresentante dell’area della medicina generale;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei pazienti nefropatici/dializzati
più rappresentative della regione;
f) il coordinatore del Centro regionale trapianti o suo delegato;
g) il responsabile del Centro trapianti fegato, rene e pancreas o suo delegato.>>.
8. Dopo il comma 23 dell’articolo 13 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<23 bis. Ulteriori figure professionali possono essere coinvolte nei lavori della Commissione in
base alle tematiche trattate.>>.
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9. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni
particolari concernenti interventi nel settore sanitario), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito
di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di
emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012.
1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio
sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
lo svolgimento delle attività affidate.
1 quater. Al fine di assicurare l’uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la
Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e
per l’accreditamento.>>.
10. L’articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 è abrogato.
11. Ai fini di razionalizzazione della spesa nel settore della Sanità pubblica veterinaria la Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio sanità pubblica
veterinaria svolge la funzione di Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare
della Regione Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento di attività di valutazione, pianificazione e
sorveglianza epidemiologica veterinaria sul territorio regionale.
12. Con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
sono individuati i compiti per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11.
13. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11, la Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia si avvale, anche attraverso la messa a disposizione di
personale, del supporto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di cui alla legge
regionale 24 aprile 2015, n. 9 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai
sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ―Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183‖).
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4559 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Spese per lo svolgimento dell’attività di Osservatorio
epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare>>.
15. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio
2013), è sostituito dal seguente:
<<3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’articolo 3, comma 1,
della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), dura
in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall’Amministrazione
regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e
uno designato dal Ministero della salute.>>.
16. Sono abrogati:
a) i commi 4, 5, 6, 7, 7 bis e 9 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2013;
b) le parole da <<Il collegio sindacale dell’Ente>> sino alle parole <<legge regionale 26 luglio
2013, n. 6.>> del comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria);
c) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 17/2014.
17. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2013 è sostituito dal seguente:
<<10. Per quanto non previsto al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>.
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18. Al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed
esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dopo il punto 14), è aggiunto il
seguente:
<<14 bis) l’autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli
esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi
dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.>>.
19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’ENPA onlus sede provinciale di
Udine un contributo straordinario di 200.000 euro per la costruzione del nuovo parco canile rifugio.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di
massima e di una relazione tecnico descrittiva dell’opera da realizzare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità
di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4137 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Contributo straordinario all’ENPA onlus sede provinciale di Udine
per la costruzione del nuovo parco canile rifugio>>.
22. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il
benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole <<protezione degli animali>> sono
aggiunte le seguenti:
<<e all’accertamento delle violazioni>>.
23. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 20/2012 le parole <<All’accertamento e
all’irrogazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<All’irrogazione>>.
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica,
traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b),
della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio
regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio
sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale
superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel
territorio regionale.
25. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le
modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini
della rendicontazione dell’incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di
funzionamento ammesse.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2015
a carico dell’unità di bilancio 7.3.1.2024 e del capitolo 4367 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Contributi ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel
territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del
Servizio sanitario regionale, alle Università del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale
superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel
territorio regionale per attività di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e
organizzativa>>.
27. Al comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria
2014):
a) le parole <<accantonate e>> sono soppresse;
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b) dopo le parole <<vigente Accordo collettivo nazionale (ACN)>> sono inserite le seguenti: <<,
integrato dall’Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale
20 febbraio 2006, n. 269,>>.
28. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 23/2013, dopo le parole <<Giunta
regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, in attuazione ACN dell’8 luglio 2010, biennio
economico 2008-2009>>.
29. In attuazione dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 17/2014 e dell’articolo 5 del Patto
per la salute 2014-2016, nell’ambito delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale, le
forme associative sono sviluppate secondo specifici contenuti individuati con l’AIR.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del
bilancio per l’anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa tabella H.
Art. 9 finalità 8 - Protezione sociale
1. Al comma 32 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del
bilancio 2014), le parole <<per l’anno 2014>> sono soppresse.
2. Per le finalità previste dal comma 32 dell’articolo 9 della legge regionale 15/2014, come
modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2015 a carico
dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro
di cui all’articolo 9, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria
2015), nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 4, con riferimento alle domande
ammissibili a contributo per le quali non è stato possibile concedere gli incentivi per insufficienza
di risorse.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8560 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro>>.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all’articolo 2,
comma 9, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione,
formazione e montagna) che, all’esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere
stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste,
Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per
l’erogazione del trattamento di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2014 in relazione
alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di
domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.
7. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2016 alla Direzione centrale competente la richiesta di
assegnazione delle risorse di cui al comma 5 con l’indicazione del numero di domande rimaste
inevase.
8. La Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia
di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute per quanto disposto dal presente articolo, con le
modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all’accoglimento di minori in situazione di
disagio familiare, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono
soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
10. Ai fini dell’avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 9 devono chiedere
il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio, secondo le procedure stabilite con il regolamento di
cui al comma 9.
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11. Gli atti autorizzativi di cui al comma 10 sono rilasciati dalla Regione, previa verifica del
possesso degli specifici requisiti, criteri ed evidenze minimi e organizzativi stabiliti con il
regolamento di cui al comma 9.
12. Il termine per l’adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal regolamento di cui all’articolo
13, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi
per la prima infanzia), prorogato dal Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 29,
comma 2, ultimo periodo della medesima legge regionale 20/2005, può essere ulteriormente
prorogato con la stessa modalità per un periodo non superiore a due anni.
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fhocus - Consorzio for home care
united services - ricerca e sviluppo di Trieste un contributo straordinario di 60.000 euro per l’anno
2015 a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l’attività di assistenza domiciliare specializzata a
favore di persone non autosufficienti.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un elenco di
dettaglio delle spese sostenute e di una relazione illustrativa delle attività effettuate nell’anno 2014,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione
sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4687 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Contributo straordinario a Fhocus - Consorzio for home care united
services - ricerca e sviluppo di Trieste a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l’attività di
assistenza domiciliare specializzata a favore di persone non autosufficienti>>.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Centro Progetto
Spilimbergo un contributo straordinario di 171.000 euro per le attività istituzionali a favore delle
persone disabili.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di
massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di
concessione e di erogazione del contributo.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 171.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione
<<Contributo straordinario all’Associazione Centro Progetto Spilimbergo per le attività istituzionali
a favore delle persone disabili>>.
19. L’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della
famiglia e della genitorialità), è abrogato.
20. Per le nascite o adozioni di minori avvenute nell’anno 2014, ai genitori in possesso, alla data di
nascita o di adozione, dei requisiti di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 e aventi
un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o inferiore a
15.000 euro, è concesso un assegno una tantum di importo pari a 600 euro per ciascun figlio.
21. Per accedere al beneficio i genitori presentano domanda al proprio Comune di residenza entro il
15 ottobre 2015. Sono fatte salve le domande regolarmente presentate nel corso dell’anno 2014 ai
sensi dell’articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 aventi i requisiti di cui al comma 20.
22. Il riparto ai Comuni delle risorse necessarie per la copertura dei costi relativi alla concessione
dell’assegno una tantum di cui al comma 20 è effettuato tenuto conto dei dati inseriti dai Comuni
stessi entro la data stabilita con decreto del Direttore dell’Area politiche sociali e integrazione
sociosanitaria nell’applicativo informatico fornito dall’Amministrazione regionale.
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23. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto
del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. (Regolamento per la concessione degli
assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio
2007 di cui al comma 3 dell’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 ―Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità‖), e successive modifiche e integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 1.750.000 euro per l’anno 2015 a
carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4521 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno
2015, con la denominazione <<Assegno una tantum per nascite e adozioni di minori avvenute
nell’anno 2014>>.
25. Al fine di potenziare una rete qualificata di strutture dedicate ai servizi per la prima infanzia,
l’Amministrazione regionale può autorizzare il subentro della Società cooperativa sociale
Magikabula a r.l. di Trieste nel contributo già concesso alla Società cooperativa sociale Albero
Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con decreto 640/ISTR, del 16 aprile 2013,
come modificato dal decreto PMT/793/ES/ASI, del 3 marzo 2014, per la realizzazione di un asilo
nido in piazza Carlo Alberto n. 11 a Trieste.
26. La Società cooperativa sociale Magikabula a r.l. presenta al Servizio competente in materia di
investimenti su strutture della prima infanzia la richiesta di subentro alla Società cooperativa sociale
Albero Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per la concessione e la verifica della
sussistenza dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario. Il decreto di conferma del
contributo ridefinisce il termine di fine lavori. La rendicontazione delle spese per l’intervento è
predisposta dalla Società cooperativa subentrante per tutte le spese anche già sostenute.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del
bilancio per l’anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa tabella I.
SICILIA
L.R.11.8.15, n. 17 - Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2014. (GURS n. 34 del 21.8.15)
PUGLIA
L.R. 5.8.15, n. 26 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2014‖.
(BUR n. 114 del 12.8.15)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
ABRUZZO
- DPGR 5.8.15 n. 4/REG - Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai
costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per
l’anno 2015.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina gli indirizzi per il concorso alla spesa della quota sociale di
compartecipazione a carico dell’utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni
socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, secondo quanto previsto dalla legge
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regionale 14 ottobre 2014, n. 37 (Istituzione del Fondo regionale per l’integrazione socio-sanitaria e
interventi finanziari in materia di agricoltura), nonché in attuazione del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
2. Il presente regolamento ha l’obiettivo di assicurare il diritto alla tutela della salute e all’accesso alle
prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione.
Art. 2
(Tipologie di prestazioni socio-sanitarie soggette all’obbligo di compartecipazione)
1. Le prestazioni socio-sanitarie rientranti nell’obbligo di compartecipazione sono riferite
esclusivamente alle seguenti prestazioni, rientranti nell’Allegato 1.C del d.p.c.m. 29/11/2001 e
s.m.i.:
a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili
gravi, di cui alla lettera b) del livello di assistenza ―Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali‖ (d.p.c.m. 29/11/2001,
Allegato 1.C, punto 8 ―Assistenza territoriale semi-residenziale‖);
b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti
in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui lettera a) del livello di
assistenza ―Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di
anziani‖ (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 8 ―Assistenza territoriale semi-residenziale‖);
c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale in regime
residenziale, di cui alla lettera b) del livello di assistenza ―Attività sanitaria e socio-sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle
famiglie‖ (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 ―Assistenza territoriale residenziale‖);
d) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi
di sostegno familiare, di cui alla lettera c) del livello di assistenza ―Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali‖
(d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 ―Assistenza territoriale residenziale‖);
e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti
in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui alla lettera b) del livello di
assistenza ―Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di
anziani‖ (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 ―Assistenza territoriale residenziale‖).
2. In applicazione del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex art. 26 (Codice A)
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva e nei casi di responsività
minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario Regionale.
3. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente le prestazioni socioriabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).
4. Per le persone con disabilità grave, non assistibili a domicilio, inserite nelle strutture riabilitative a
carattere intensivo ed estensivo, qualora la permanenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali
si protragga oltre il termine del trattamento riabilitativo previsto dal progetto individuale e le stesse
siano valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente come clinicamente
stabilizzate e bisognose di azioni di recupero finalizzate ad evitare l’aggravamento e favorire
l’autonomia nella vita quotidiana, si applica la quota di compartecipazione in quanto tale
prestazione si configura di carattere socio-riabilitativo e rientra nella fase di lungo assistenza
(mantenimento).
5. Le Unità di Valutazione Multidimensionale indicano nei documenti di valutazione e nelle relative
autorizzazioni la tipologia del trattamento (intensivo, estensivo, mantenimento), l’appartenenza ad
una delle tipologie indicate nel comma 1, il grado di disabilità e la fascia di competenza per
l’attribuzione della relativa quota tariffaria, comunicando tali dati alla Struttura sanitaria ospitante,
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al Comune di residenza dell’assistito e all’Ambito Territoriale Sociale – ATS – in cui il Comune è
ricompreso.
Art. 3
(Quote di compartecipazione alla spesa a carico dell’utente e/o del Comune)
1. Le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell’utente e/o del Comune sono definite sulla
base delle tariffe e delle percentuali di ripartizioni fra quota sociale e quota sanitaria, stabilite nei
Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario o in altri specifici provvedimenti,
in applicazione del d.p.c.m. 29/11/2001 e s.m.i.
2. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede, con specifico atto, a riepilogare in
apposite tabelle le tariffe derivanti dall’applicazione degli atti di cui al comma 1 e le relative quote
sociali e sanitarie.
Art. 4
(Comune di residenza e funzioni della rete di coordinamento)
1. Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l’utente ha la residenza prima
dell’inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6,
comma 4, della l. 328/2000.
2. La Struttura accreditata deve informare previamente il Comune di residenza dell’assistito e
l’Ambito Territoriale Sociale nel quale è ricompreso il Comune all’atto della richiesta di ricovero o,
nei casi in cui il ricovero sia disposto d’urgenza, all’atto di accettazione, al fine dell’assunzione da
parte del Comune degli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
3. Gli Ambiti Territoriali Sociali cui appartengono i Comuni di residenza coordinano l’applicazione
del presente regolamento, assicurando funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, modalità
applicative della compartecipazione secondo criteri di omogeneità e uniformità, rendicontazione dei
costi sostenuti e delle richieste di contributo alla Regione, gestione dei relativi flussi finanziari,
anche attraverso specifici protocolli.
4. Le UVM, le Aziende USL, le Strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate, i Comuni e gli ATS
collaborano in rete al fine di assicurare l’efficace applicazione del regolamento attraverso lo
svolgimento congiunto delle verifiche e lo scambio dei dati e delle informazioni.
Art. 5
(Definizione di disabilità ai fini dell’applicazione del regime ISEE)
1. Per ―persone con disabilità medio grave, grave o non autosufficiente‖ si intendono, le persone per le
quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)). La condizione di disabilità e non autosufficienza è accertata
dall’UVM territorialmente competente.
2. Per ―disabili privi del sostegno familiare‖ si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per
decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433
del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa
giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale
professionale e dell’UVM.
Art. 6
(Compartecipazione alla spesa da parte dell’utente e/o del Comune)
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1. Le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale
partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in
materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle
prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui all’articolo 3, nel
rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli
utenti non autosufficienti.
2. La compartecipazione alla spesa anche da parte del Comune di residenza dell’assistito è determinata
sulla base del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e dei relativi Decreti attuativi e successive
modifiche e integrazioni.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo applicativo, acquisito il parere obbligatorio della
competente commissione consiliare, determina le soglie di compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di
compartecipazione progressiva, anche sulla base di apposite rilevazioni ricognitive sull’impatto
dell’applicazione delle tariffe di compartecipazione e del nuovo ISEE.
4. Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni definiscono o aggiornano i propri regolamenti sulle
modalità di accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dal
presente regolamento e dai relativi dispositivi attuativi.
Art. 7
(Compartecipazione per le prestazioni in regime residenziale)
1.

Atteso che il ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura
dell’assistito da parte della struttura accreditata ospitante, l’utente concorrerà alla spesa della quota
sociale, versando, alla Struttura ospitante, a prescindere dalle soglie ISEE e comunque fino alla
concorrenza massima della quota sociale corrispondente, tutte le prestazioni e le indennità di natura
previdenziale e assistenziale percepite per le proprie esigenze di assistenza e accompagnamento,
fatta salva una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità dell’assistito,
pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS con le maggiorazioni sociali e comunque
non inferiore a 150,00 euro, in analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio
Regionale 30/01/2007, n. 58/6 ―Approvazione linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del
diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate‖. Laddove l’utilizzo di queste risorse non vada
a coprire l’intero costo della quota sociale, la compartecipazione da parte del Comune e/o
dell’assistito sulla parte residuale è calcolata applicando l’ISEE con le modalità previste
dall’articolo 6 , comma 3 e dall’atto di indirizzo applicativo.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, qualora l’indennità di accompagnamento e altri assegni di
natura previdenziale e assistenziale non siano percepiti, l’utente, assistito dai familiari, dal tutore o
dall’amministratore di sostegno, dai responsabili della struttura accreditata ospitante, deve attivare o
ripristinare presso l’INPS l’erogazione delle prestazioni e indennità spettanti per
l’assistenza.L’utente deve, altresì, provvedere al pagamento della quota sociale con il versamento
anche degli eventuali arretrati percepiti dalla data di decorrenza dell’istanza di ammissione al
beneficio.
3. Nel caso dell’utente minorenne accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del
nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista con le modalità di cui all’articolo 6, il Comune
copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo, detratta l’indennità di
accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti per l’assistenza del minore, che concorrono al
pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita, di cui al comma
1. Nel caso di superamento della soglia minima, si applica la compartecipazione del relativo
scaglione di reddito ISEE. La compartecipazione dell’utente minorenne non si applica nel caso di
ricovero disposto dall’Autorità giudiziaria.
Art. 8
(Compartecipazione per le prestazioni in regime semiresidenziale)
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1. La determinazione della quota per il regime semiresidenziale per l’utente adulto va effettuata
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 e dall’atto di indirizzo applicativo, di cui al comma
3 dell’articolo 6, secondo il relativo scaglione di reddito.
2. Nel caso dell’utente minorenne accolto in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE
del nucleo familiare sia inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità dell’articolo 6, il Comune
copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo.
Art. 9
(Modalità di richiesta di compartecipazione dell’utente al Comune)
1. L’utente, assistito dalla Struttura accreditata ospitante, da un familiare (nel caso del minore da chi
esercita la potestà), dal tutore/amministratore di sostegno, al fine di ricevere l’eventuale contributo
da parte del Comune, deve presentare al proprio Comune di residenza, entro 5 giorni lavorativi
dall’inizio del ricovero presso la Struttura accreditata, apposita istanza di compartecipazione,
presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’ISEE, al fine di stabilire la quota di
compartecipazione alla spesa. L’utente è tenuto altresì a dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, al Comune di residenza e alla Struttura accreditata ospitante, tutte le indennità
previdenziali e assistenziali percepite per le finalità di assistenza e il loro relativo ammontare.
2. L’utente, per il quale è già intervenuta la presa in carico alla data di entrata in vigore dei Decreti
relativi alla compartecipazione, è comunque tenuto a presentare la richiesta di cui al comma 1 entro
30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali e
le Strutture sanitarie e socio sanitarie ospitanti provvedono a tal fine a fornire adeguata e ampia
informazione agli utenti e ai familiari.
3. Il Comune, sulla base della documentazione presentata, anche con l’assistenza dell’A.T.S. e della
rete di collaborazione definita dall’articolo 4, accerta l’effettiva sussistenza del diritto alla
compartecipazione procede al calcolo delle relative quote. Nel caso di ritardo nella presentazione
delle istanze da parte degli utenti rispetto ai termini stabiliti, la quota di compartecipazione a carico
del Comune decorre a partire dalla data di effettiva presentazione dell’istanza.
Art. 10
(Modalità di fatturazione da parte della Struttura accreditata ospitante)
1. Le strutture accreditate ospitanti che erogano le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e
semiresidenziale sono tenute a fatturare:
a) la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla ASL territorialmente competente,
stabilita secondo le tariffe di cui all’art. 3;
b) la quota sociale direttamente all’utente per quanto concerne la quota da lui dovuta con il calcolo di
cui ai precedenti articoli;
c) la quota sociale restante direttamente al Comune, con la puntuale indicazione dell’utente cui è
riferita la fatturazione, dei giorni effettivi di assistenza erogata, della tipologia di quota applicata e
degli importi fatturati ai sensi delle lettere a) e b).
2. Il Comune verifica con la ASL, nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l’utente ha
fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.
3. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale emana specifica
circolare applicativa sulle modalità di fatturazione delle prestazioni della Struttura accreditata
ospitante e sulle modalità di rendicontazione dei Comuni e degli A.T.S.
Art. 11
(Concorso alla spesa dei comuni da parte della Regione)
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1) La Regione Abruzzo garantisce, dall’1 gennaio 2015, il contributo ai comuni pari al 100% della
spesa cui sono tenuti per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale
e semiresidenziale, di cui alla l.r. 37/2014.
Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nelle more dell’effettivo completamento del processo di riconversione delle strutture residenziali e
semiresidenziali e a seguito delle problematiche derivanti dall’applicazione del nuovo ISEE, la
Giunta Regionale, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, coprirà per l’intero importo la
quota di compartecipazione posta a carico dell’utente/Comune dai Decreti del Commissario ad
Acta.
2. La Giunta Regionale garantisce, dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l’anticipo ai Comuni del
100% della spesa effettivamente accertata per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie
in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r.37/2014.
3. La spesa di cui al precedente comma 1 è imputata al capitolo di spesa n. 71576 – U.P.B. 13.01.005
–denominato ―Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale
e semiresidenziale‖, di cui alla l.r. 37/2014.
4. Il presente regolamento si applica per la compartecipazione alla spesa sostenuta dagli utenti
residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, e ospitati in strutture sanitarie
e socio sanitarie accreditate residenziali e semiresidenziali aventi sede sul territorio della Regione
Abruzzo.
5. Per le medesime prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti nei
Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, la Regione concorrerà al pagamento con le
modalità di cui al presente regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla
disciplina regionale vigente nel luogo di assistenza e cura.
6. L’applicazione del presente regolamento è limitata al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015.
7. Il Dipartimento per la Salute e il Welfare, previo parere della competente Commissione consiliare,
definisce le modalità applicative del presente regolamento con appositi atti e circolari.
LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/773 Ordine del giorno concernente la riduzione ticket
«Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che
il vigente sistema di compartecipazione della spesa sanitaria a carico dei cittadini prevede,
per la specialistica ambulatoriale, la compartecipazione alla spesa stabilita dallo Stato e composta
oggi da un ticket di base e da una quota aggiuntiva per ricetta stabilita dallo Stato per un valore di
10 euro e rimodulata da Regione Lombardia sulla base del valore delle prestazioni contenute nelle
ricette, da 0 a 30 euro;
in Lombardia vengono riconosciute alcune esenzioni aggiuntive rispetto a quelle previste
dallo Stato;
l’ultimo Patto per la Salute siglato dalle regioni prevede che il sistema dei ticket sanitari e
delle esenzioni sia strutturato in modo da evitare «che lo partecipazione rappresenti una barriera per
l’accesso ai servizi e alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità e universalismo» e specifica
che andrà presa in considerazione, per definire la eventuale quota di compartecipazione alla spesa
sanitaria, la situazione reddituale e la composizione del nucleo familiare;
atteso che
con la legge di assestamento al bilancio vengono stanziati 35 milioni di euro a regime finalizzati
alla riduzione della compartecipazione dei cittadini mediante la totale abolizione del superticket
ambulatoriale per i pazienti che abbiano un reddito famigliare pari od inferiore ai 18.000 euro,
nell’ambito del più generale intervento che concretizza la via Lombarda al reddito di autonomia;
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impegna la Giunta regionale
a prevedere una riduzione della quota di superticket stanziando, sul bilancio di previsione
2016, fino a 20 milioni aggiuntivi con l’obiettivo di esentare i redditi familiari fino a 30.000 euro,
introducendo altresì elementi di progressività per i cittadini con reddito superiore a quella cifra;
a prevedere che tale obiettivo dovrà essere raggiunto con uno stanziamento di 10 milioni
nell’assestamento stimati sul presupposto del mantenimento dell’attuale livello di finanziamento
anche per il 2016, e da un finanziamento di ulteriori 10 milioni, ove il fondo sanitario nazionale del
2016 mantenga un profilo di crescita in misura almeno pari alla metà di quanto previsto dal Patto
della Salute;
a rinvenire risorse da stanziare per la riduzione dei ticket attraverso il recupero di
appropriatezza prescrittiva e la messa in atto di nuovi modelli, anche organizzativi, previsti nella
riforma del Sistema Sanitario attualmente in discussione.».

DIFESA DELLO STATO

EMILIA-ROMAGNA
DGR 27.7.15, n. 1024 - Composizione e modalità di funzionamento della Consulta regionale per la
prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 3/2011 e ss.mm (BUR n. 213 del
12.8.15)
la Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile è composta da:
Componenti istituzionali e non istituzionali:
Presidente o suo delegato;
Assessore Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità o suo delegato;
tutti i capigruppo dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna o loro
delegati;
Presidente ANCI Emilia-Romagna o suo delegato;
Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna o suo delegato;
Presidenti delle Province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
Vincenza Rando, Avvocato e responsabile dell’Ufficio Legale di Libera, Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie, in qualità di esperta di qualificata e comprovata esperienza negli
ambiti oggetto dell’attività della consulta;
Vincenzo Ciconte, Docente di storia della criminalità organizzata all'Università di Roma Tre
e di storia delle mafie italiane all’Università di Pavia, già consulente presso la Commissione
parlamentare antimafia, in qualità di esperto di qualificata e comprovata esperienza negli
ambiti oggetto dell’attività della consulta.
Invitati Permanenti:
Rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante di Confindustria Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Unione Regionale Confcommercio dell’Emilia-Romagna;
Rappresentante della Confesercenti Regionale Emilia-Romagna;
Rappresentanti della Confartigianto dell'Emilia-Romagna;
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Rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media
impresa dell'Emilia-Romagna (CNA);
Rappresentante della direzione regionale Confederazione italiana agricoltori (Cia);
Rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna;
Rappresentante della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante dell’Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna;
Rappresentante delle Confederazioni regionali Cgil - Cisl - Uil;
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
Rappresentante della Commissione regionale ABI dell'Emilia-Romagna;
Rappresentante di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie;
Rappresentante del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana;
Rappresentante del Forum terzo Settore Emilia-Romagna
NB
Alle sedute della Consulta, il Presidente o suo delegato potrà invitare i Rappresentanti delle
Prefetture–Uffici Territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna e della Direzione
Investigativa Antimafia (D.I.A.), Sezione operativa di Bologna e altri rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità,
nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati
sulla base delle questioni trattate.

VENETO
DGR 4.8.15, n. 1036 - Approvazione dello schema di protocollo di legalità tra regione del veneto,
uffici territoriali del governo del veneto, anci e upi ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che rinnova il protocollo sottoscritto in data 23 luglio 2014.(BUR n. 81 del 21.8.15)
Note
Viene approvato lo schema di Protocollo di legalità inteso a rinnovare il Protocollo sottoscritto in
data 23 luglio 2014 tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e
UPI, avente ad oggetto il potenziamento dei controlli antimafia, anche in attuazione delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione previste
dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48. Il rinnovo del Protocollo di legalità, prima della scadenza del
triennio di validità, è dettato dall’esigenza di ampliarne il contenuto con l’introduzione delle
clausole anticorruzione previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno
e l’Autorità nazionale anticorruzione in data 15 luglio 2014.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DGR nr. 1036 del 04 agosto 2015
PREMESSO
che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce
che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune; che l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di
intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire
efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni
criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi
istituzionalipreposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;
che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e
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degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la prevenzione e la
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
che l’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio
a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri,
avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;
che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che
disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese
interessate all’esecuzione di lavori pubblici;
che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di
soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art.
3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ”;
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la
promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la
sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
che il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione
e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra
Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza
significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione
antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e
prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;
che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta
opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti
rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla
realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;
che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche
assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa,
attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di
infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;
che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano,
per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;
che sono fatte salve le disposizioni dell’art. 176, 3° comma, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relative
all’affidamento degli interventi al Contraente Generale;
che il precedente Protocollo d’intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l’Unione
Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, avente durata di due anni dalla data della
stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo
di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;
che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa per le finalità suesposte;
che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una
coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella
gestione della cosa pubblica;
che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di
infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della criminalità
comune;
che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul
piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far
leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;
che appare, pertanto, strategico ampliare l’ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra
Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un
mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze
illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di
legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l’introduzione, accanto alle tradizionali clausole
antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non
strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;
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che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare
opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione
appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal
disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile dell’aggiudicazione;
che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità
per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie
consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi
tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria; che l’attivazione di tali strumenti risolutori dovrà
essere coordinata con i poteri attribuiti all’ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;
RITENUTO
che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella
realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri
soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;
che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed
uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d’intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune
di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Prefetture–Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS del Veneto;
l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;
convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, i contenuti del Protocollo d’intesa, siglato il 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
una durata di tre anni.
ART. 1
Oggetto
Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le
infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza
nell’ambito dei pubblici appalti.
ART. 2
Clausole e condizioni atti di gara
Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati
speciali d’appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni
comunitarie in vigore per l’Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la
trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale, curandone l’applicazione.
Si impegnano, altresì, a concordare l’inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori
clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.
Ai fini suindicati le stazione appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del
presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice
cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva
dell’azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell’esecuzione, la documentazione che certifichi la
regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal
subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-subbappalto.
La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante alla
Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture,
con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni
che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le
maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.
Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:
l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro
alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con
riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) – che forma parte
integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo;
clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
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seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui
all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia
all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali
elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa
sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale
soggetta a controllo pubblico;
l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS
(matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente
paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di
mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C),
al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l’impresa aggiudicataria.
Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa aggiudicataria si impegna a
riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità,
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e
da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera; nel bando di gara
sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di
subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.
Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che
preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice
porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.
ART. 3
Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante
In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto di cui al presente Protocollo, la
Stazione appaltante si impegna:
_ a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da
parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.
317 del c.p.”
b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,
322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
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presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria,
alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.
ART. 4
Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli
appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute “sensibili”
Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come
previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale
osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse
l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di
gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di
cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture
territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare
l’effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.
Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle
verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all’Allegato 1, lettera B), per
ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito
indicato:
appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.186.000,00;
appal t i di servizi e forni ture di impor to uguale o super iore a € 207.000,00;
sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd.
attività “sensibili” - elencati nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo – (e tutti gli affidamenti a valle
dell’aggiudicazione principale) di qualunque importo.
Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa
esibizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva
acquisizione delle informazioni prefettizie.
Le parti possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con
soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano
presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.
Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente
all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia
anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute “sensibili” –
elencate nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.
L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011,
alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.
Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale
hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni,
etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l’opera o il servizio o la fornitura.
Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l’espletamento
dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei
lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della
tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white
list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della
Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.
ART. 5
Revoca e risoluzione del contratto
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura
ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva
espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera
o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.
Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del Decreto
Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o
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all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni
previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.
Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.
ART. 6
Tracciabilità dei flussi finanziari
Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella
concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato
dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti
dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di
nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i
soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie
esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs.
231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;
Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle
imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale
o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto;
I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i
subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la
documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni
finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di
forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
ART. 7
Efficacia del Protocollo di legalità
Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni
espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.
Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo
dello stesso.
Venezia,
Letto, approvato e sottoscritto
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IL PREFETTO DI BELLUNO
___________________________
ALLEGATO 1
A) ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA
Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare la
dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio, unitamente alle dichiarazione sostitutive relative ai
familiari conviventi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.159/2011.
Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell’opera pubblica – anche per gli
affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati:
Per tutte le Ditte o Società:
- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente e dell’I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto.
Affidamenti – sub affidamenti:
- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all’ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l’affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell’aggiudicazione;
- importo.
C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere,
nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

DIPENDENZE
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00383 - Percorsi assistenziali di presa in
carico sanitaria e di cura dei minori e giovani adulti con problemi psicopatologici e/o psichiatrici
e/o dipendenze patologiche sottoposti a procedimento penale. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
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Viene approvato l’Allegato 1 che è parte integrante del presente Decreto recante: ―Percorsi
assistenziali di presa in carico sanitaria e di cura dei minori e giovani adulti con problemi
psicopatologici e/o psichiatrici e/o dipendenze patologiche sottoposti a procedimento penale‖.
Allegato n.1
Percorsi assistenziali di presa in carico sanitaria e di cura dei minori e giovani adulti con
problemi psicopatologici e/o psichiatrici e/o dipendenze patologiche sottoposti a procedimento
penale
1. RAZIONALE E FINALITA
Il passaggio della Sanita Penitenziaria al SSN, ai sensi del DPCM 1 aprile 2008, ha richiesto,
relativamente alla presa in carico dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, una
riorganizzazione sul fronte degli interventi e delle procedure che attualmente richiedono una
distribuzione delle competenze tra due differenti istituzioni (Sanita e Giustizia) e che e utile trovino
una efficace modalita di azione integrata.
Le “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria”1 nel proporre il paradigma di promozione della salute all’interno del quale far
confluire gli interventi di prevenzione, di cura e riabilitazione erogati dal Sistema Sanitario
Nazionale a favore del benessere dell’individuo e della collettivita, optano per una chiave di lettura
dei comportamenti antisociali e devianti come una possibile espressione di un disagio di matrice
bio-psico-sociale, frutto di un deficit di diversi fattori che avrebbero invece potuto garantire uno
stato di salute piuttosto che la risultante di disfunzioni identificabili sul piano meramente
soggettivo.
Il PANSM2 per i pazienti adulti prevede tre distinti modelli clinico organizzativi a seconda della
gravita dei quadri clinici e delle compromissioni funzionali dei pazienti, per i minorenni mette in
evidenza alcune caratteristiche specifiche: “Nel caso della tutela della salute mentale dell’infanzia
e dell’adolescenza, benché valgano principi analoghi (alla presa in carico dei soggetti adulti) e
anche qui sia opportuna una riflessione sulla differenziazione dei percorsi di assistenza, vi sono
però alcuni aspetti peculiari connessi alla specificità dei disturbi neuropsichici dell’infanzia e
dell’adolescenza e agli interventi in età evolutiva.
1) L’intervento multidisciplinare d’équipe non è limitato ai casi particolarmente gravi e complessi,
ma è invece la regola, a causa dell’interazione costante tra le diverse linee di sviluppo, e degli alti
indici di comorbilità tra i disturbi dei diversi assi. La maggior parte degli utenti entrano dunque in
un percorso di presa in carico, che può però essere caratterizzato da diverse intensità assistenziali
a seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi evolutive, e non solo in base a complessità e gravità.
2) In conseguenza di quanto sopra, il monitoraggio longitudinale dello sviluppo è molto più
comune rispetto al singolo episodio di cura, perché i disturbi evolutivi si modificano nel tempo e
col tempo secondo linee complesse e specifiche, e la riabilitazione è componente imprescindibile
del processo di cura.
3) In modo analogo, il coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della scuola e
l’intervento di rete con i contesti (educativo e sociale) è imprescindibile e presente per la maggior
parte degli utenti, con variabile intensità.
Tale terreno culturale all’interno del quale leggere la condotta deviante si ritrova tra le maglie
dell’apparato normativo che regolamenta il processo a carico di imputati minorenni (D.P.R. n.
448/88) e che attraversa gli interventi socio-educativi che i Servizi della Giustizia Minorile,
incardinati nel sistema giudiziario minorile, hanno il compito di garantire.
Cio induce a richiamare l’attenzione sulla definizione della chiave di lettura dell’azione deviante,
intesa come manifestazione di matrice bio-psico-sociale3, orientando il sistema degli interventi ad
organizzarsi sul piano operativo a partire dunque da un’attenta valutazione del peso di queste
diverse variabili in
1 Accordo 26 novembre 2009 ai sensi dell’art.9 del Decreto Legislativo 1997, n.281, sul documento
proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita penitenziaria recante: ―Linee di
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indirizzo per l’assistenza dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria‖,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.1.2010.
2 Il Piano Nazionale per la Salute Mentale e stato recepito con D.C.A. n. U00287 del 16/09/2014
recante ―Recepimento dell'Accordo 2013 n.4/CU approvato dalla Conferenza Unificata in data 24
gennaio 2013 relativo al “Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale‖. Protocollo operativo
sui percorsi assistenziali di presa in carico e cura dei minori e giovani adulti con problemi
psicopatologici e/o psichiatrici sottoposti a procedimento penale
________________________________________________________________________________
____
gioco (bio-psico-sociali), che potranno orientare la qualita delle azioni e le istituzioni che se ne
devono fare carico (sistema giustizia, sistema sociale, sistema sanitario), garantendo cosi una
risposta ad ogni livello di espressione del disagio.
La stessa normativa gia citata riguardante il processo penale minorile, proprio interpretando la
condotta antisociale come espressione di una problematica multifattoriale, richiamava la
partecipazione degli Enti Locali4 al delicato compito di conoscenza e analisi della situazione
personale familiare e sociale del minore autore di reato5 affinche la risposta giudiziaria potesse non
interferire negativamente sul processo evolutivo in atto in una fase in cui proprio perche la
strutturazione della personalita e in fieri, la permeabilita ad esperienze stigmatizzanti risulta alta.
Da qui l’importanza di un’attenta valutazione multidisciplinare e multidimensionale, che consenta
al sistema di interventi di identificare i bisogni ―assistenziali‖ (sanitari, educativi e sociali) nonche
la pertinenza e i criteri di appropriatezza del progetto terapeutico/trattamentale che viene costruito a
favore del minore, cui tali interventi sono destinati, tenendo sempre a mente, ancora una volta, che
la risposta che si propone nonche il servizio che la eroga, avranno una significativa incidenza sul
delicato processo di costruzione identitario in cui il ragazzo e impegnato e sulla sua organizzazione
di personalita.
La funzionalita dello specifico sistema organizzativo e operativo Sanita-Giustizia puo essere
correlata alla capacita dello stesso, di erogare una risposta congiunta che possa favorire il processo
di integrazione dei diversi aspetti del compito evolutivo che l’adolescente e impegnato ad
affrontare.
3 Come sostenuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanita l’assunzione fondamentale del
modello bio-psicosociale e che ogni condizione di salute o di malattia sia la conseguenza
dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali (Engels, 1977, 1980; Scwartz, 1982).
4 Art.6 (servizi minorili) - D.P.R. n. 448/88: ―In ogni stato e grado del procedimento l’autorita
giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresi di
servizi di assistenza istituiti dagli enti locali‖.
5 Art.9 (accertamenti sulla personalita del minorenne) - D.P.R. n. 448/88: ―Il Pubblico Ministero e
il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed
ambientali dei minorenni al fine di accertarne l’imputabilita e il grado di responsabilita, valutare la
rilevanza sociale del fatto nonche dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali
provvedimenti civili. 2.Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere
informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti,
anche senza alcuna formalita‖.
1. IL PESO DELLA VARIABILE PSICO-SOCIALE E PSICOPATOLOGICA NELLA
GENESI DELLA CONDOTTA DEVIANTE
La devianza rappresenta uno dei possibili esiti del disagio che un adolescente puo vivere mentre
affronta il faticoso e complesso compito di adattamento e socializzazione in una nuova fase del suo
ciclo vitale. Ma la devianza ha molteplici volti e in alcuni casi, associata o meno ad un disagio
socio-ambientale, puo essere considerata una espressione all’interno di un quadro sintomatologico
piu problematico e caratterizzante una piu chiara sofferenza mentale, espressione di una disfunzione

126

o di un vero e proprio disturbo psicopatologico. Pertanto e considerato passaggio indispensabile
nella definizione degli interventi, la costruzione di un profilo conoscitivo diagnostico dei ragazzi a
cui tali interventi sono destinati. Inoltre, in considerazione della casistica afferente ai circuiti della
Giustizia Minorile, molto spesso caratterizzata da bisogni multifattoriali e dunque considerata
―complessa‖ relativamente alla gestione clinica e al coinvolgimento di una rete di servizi e di
istituzioni, l’integrazione tra gli interventi sanitari e quelli sociali e della giustizia diventa un aspetto
fondamentale per la riuscita degli interventi e di grande rilievo operativo.
2. PROCESSI OPERATIVI E COMPETENZE ISTITUZIONALI
2.1 Il processo valutativo
All’interno di questa cornice operativa le Istituzioni coinvolte, nonche le professionalità messe in
campo, dovranno funzionare secondo il modello dell’equipe multidisciplinare che si vedra
impegnata nel delicato compito di fare una valutazione clinica e una eventuale presa in carico
sanitaria all’interno di una cornice giudiziaria che richiede tempi di intervento talvolta molto
rapidi, dettati dal codice di procedura penale, ma tuttavia funzionali a strutturare percorsi giudiziari
che salvaguardino il minore/giovane adulto autore di reato da risposte che potrebbero attivare o
amplificare eventuali problematiche psichiche e relazionali durante il suo percorso evolutivo.
Fig. 1 Il processo valutativo integrato
Protocollo operativo sui percorsi assistenziali di presa in carico e cura dei minori e giovani adulti
con problemi psicopatologici e/o psichiatrici sottoposti a procedimento penale
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Valutazione
Il sistema operativo, costruito sulla base delle premesse descritte, si fonda dunque sulla necessita di
attivare un processo valutativo multidimensionale attraverso l’interazione di sguardi specialistici
orientati alla valutazione di aspetti psicologici, psichiatrici, sociali ed educativi del giovane.
Dal punto di vista psico-sociale e psicopatologico tale mandato valutativo verra declinato:
Per i minori in stato di arresto presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA): dalla U.O.C.I.
TSMREE della ASL RM/D, con l’eventuale e successivo coinvolgimento del
Sert.
Per i minori e giovani adulti detenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni (I.P.M.): dalla
U.O.C. TSMREE/DA della ASL RM/E, con l’eventuale e successivo coinvolgimento di Sert e/o
DSM.
Per i minori o giovani adulti sottoposti a misura penale esterna:
1) per i casi conosciuti 6 dal Servizio Territoriale di residenza del minore/giovane adulto: dallo
stesso Servizio Sanitario territorialmente competente;
2) per i casi non conosciuti dal Servizio Territoriale di residenza del minore/giovane adulto: dalla
U.O.C.I. TSMREE della ASL RM/D coinvolgendo i servizi territoriali di residenza e con l’ausilio
dei servizi sanitari specialistici della ASL RM/D (TSMREE per l’eta evolutiva, DSM per l’eta
adulta, con eventuale consulenza del SerT per la valutazione dei disturbi da uso di sostanze).
A tal fine in ogni ASL del territorio della Regione Lazio sara individuato un Referente per la
Giustizia Minorile7 che funzioni da primo contatto e da interfaccia tra i Servizi Sanitari della ASL
e i Servizi della Giustizia Minorile e che garantisca l’immediata attivazione delle procedure
necessarie alla corretta presa in carico con il coinvolgimento di tutti i servizi interessati (TSMREE,
Ser.T, DSM) i quali si attiveranno in modo integrato nella valutazione e nella successiva presa in
carico del minore o giovane adulto.
Per ogni caso seguito il Responsabile del Servizio che ha in carico il minore/giovane individua un
―case manager‖ con funzioni di ―figura di riferimento‖ per il paziente, di monitoraggio/verifica
degli interventi realizzati durante l’intero percorso assistenziale e di cura delle comunicazioni tra i
vari soggetti istituzionali coinvolti nel caso.
Il percorso valutativo prevede che ogni istituzione con i propri servizi effettui la valutazione di
competenza.
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6 In tutto il documento per ―caso conosciuto‖ si intende un paziente che abbia avuto un contatto con
il servizio territoriale con almeno 3 incontri.
7 Psicologo/Neuropsichiatra infantile/Psichiatra/assistente sociale che abbiano una conoscenza della
cornice operativa penale all’interno del quale declinare il mandato sanitario istituzionale in accordo
con l’USSM con cui costruire deipercorsi diagnostici e di intervento.
I Servizi Sanitari (TSMREE, DSM, SerT) effettuano la valutazione diagnostica8 utilizzando sistemi
di classificazione internazionali (ICD 10), supportata almeno dal set minimo dei seguenti strumenti
di valutazione standardizzati:
Piu ulteriori strumenti standardizzati necessari per ulteriori approfondimenti sul singolo caso e per
specifici percorsi di trattamento, la cui somministrazione tenga conto degli aspetti socioculturali e
linguistici dei minori e giovani adulti.
L’equipe di valutazione interistituzionale e multidisciplinare produrra un’unica Valutazione
multidimensionale per singolo caso, articolata su diverse aree secondo quanto riportato
nell’allegato n.1.
2.2 Il Piano di Trattamento Individuale (PTI)12
A partire dagli esiti della Valutazione multidimensionale, l’equipe sanitaria dovra definire un Piano
di Trattamento Individuale (PTI) (Allegato n.2), che verra poi gestito e monitorato da un case
manager, che possa rispondere ai bisogni emersi in sede di valutazione, compatibilmente con la
misura penale disposta dall’A.G..
All’interno del PTI , la risposta sanitaria integrata (anche degli eventuali aspetti sociosanitari) deve
prevedere l’attivazione di risposte con livelli di intensita assistenziale differenziati erogate in
coerenza con i bisogni clinici emergenti (criterio dell’appropriatezza clinica) nonche con la
capacita di potervi accedere (criterio della compatibilità clinica), da parte dei minori/giovani adulti
a cui esse sono destinate.
All’interno di tale premessa, le risposte cliniche appropriate erogabili a favore di minori e giovani
adulti sottoposti a misure penali possono essere identificate su livelli assistenziali differenziati in
base ai seguenti fattori:
gravita e tipologia del disturbo;
contesti socio-familiari;
fasi evolutive.
8 Tale percorso diagnostico si deve integrare con le prassi operative previste nel Programma
operativo regionale di prevenzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei servizi
minorili (il Centro di Prima Accoglienza) di cui all’Accordo sul documento della Conferenza
Unificata recante: ―Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto
lesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale‖
del 19 gennaio 2012‖ (DCA n. U00026 del 23 gennaio 2015).
9 Children Global Assessment Scale – C-GAS – (Schaffer et al., 1983 Arch. Gen. Psychiatry, 40 :
1228 – 123).
10 Global Assessment of Functioning Scale – GAF (Endicott et al., 1976; APA, 1994).
11 Oltre a: esami metaboliti urinari, esame obiettivo, colloqui clinici.
12 Si fa riferimento in questo documento, pur con le dovute specificita dell’ambito penale,
all’Accordo della Conferenza Unificata n. 138/CU del 13 novembre 2014 recante ―Gli interventi
residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e
dell’adolescenza‖.
Il PTI deve sempre includere la diagnosi (codificata secondo i criteri previsti dalla classificazioni
diagnostiche internazionali e sulla base di strumenti di valutazione standardizzati) e descrivere il
quadro clinico, l’eventuale uso di sostanze o la presenza di altri comportamenti di abuso (comprese
le nuove dipendenze), la compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente in
ambito familiare, scolastico (o nell’istituzione carceraria) e nel gruppo dei pari13, le risorse e le
potenzialita esistenti, le necessita terapeutiche, riabilitative ed assistenziali, la stabilita clinica, i
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punti di forza e le criticita della famiglia e del contesto di riferimento e gli eventuali trattamenti
farmacologici utilizzati, i risultati raggiunti e le criticita rilevate.
Per i minori/giovani adulti con un disturbo psicopatologico, in fase di inserimento o di prosecuzione
in strutture residenziali e semiresidenziali, il PTI deve contenere elementi prognostici per la
successiva inclusione sociale.
Fig. 2 Piano di Trattamento Individuale (PTI) e Percorsi di cura
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
La gradualita di interventi e pensata per realizzarsi all’interno di una rete integrata di servizi che
rispondono al principio della continuita terapeutica garantendo cosi interventi rapidi, e se
necessario, intensivi, ma comunque privilegiando in primis contesti meno restrittivi possibili stante
le note ricadute negative che l’esperienza di istituzionalizzazione puo avere sullo sviluppo dei
minori e giovani adulti e sulla loro integrazione nel tessuto delle relazioni di appartenenza. Ad
esempio le strutture residenziali dovrebbero, qualora non esistessero controindicazioni cliniche in
merito, poter essere individuate nel territorio di residenza/domicilio dei soggetti per i quali vengono
individuate, cio allo scopo di poter garantire il mantenimento delle relazioni significative e il
reinserimento nel contesto sociale di appartenenza e li dove necessarie devono essere proposte dopo
che tutti gli altri interventi a minore intensita assistenziale siano stati valutati come meno
appropriati.
13 In questo caso, nell’Accordo sulle strutture “Gli interventi residenziali e semiresidenziali
terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”, si suggerisce
l’uso di strumenti standardizzati quali, ad esempio, Vineland, C-Gas, ICF WHODAS.
(PTI)
Percorsi ambulatoriali
Percorsi residenziali socio educativi
Percorsi residenziali a bassa intensità terapeutico riabilitativa
Percorsi domiciliari
Percorsi semiresidenziali terapeutico riabilitativi
Percorsi residenziali a media intensità terapeutico riabilitativa
Percorsi residenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa
La logica che fonda gli interventi insiste sulla focalizzazione di tutto il percorso di cura e non dello
specifico intervento in cui in modo tale da poter considerare all’interno del Piano di Trattamento
Individuale (PTI) (Figura 2), attraverso la transizione a livelli assistenziali appropriati definiti per
minori e giovani adulti:
ambulatoriale
domiciliare
semiresidenziale
residenziale
o socio educativo
o a bassa intensita terapeutica riabilitativa
o a media intensita terapeutica riabilitativa
o ad alta intensita terapeutica riabilitativa
o terapeutica riabilitativa (SRTR)
o socio riabilitative (SRSR)
o specialistico per minori con uso di sostanze
o doppia diagnosi
ospedaliero
Il PTI dovrebbe contenere la sottoscrizione di un “accordo/impegno di cura” con il
minorenne/giovane adulto e con la partecipazione della famiglia e, ove possibile e opportuno, il

129

coinvolgimento dei competenti servizi sociali, della rete educativa/scolastica, al fine di favorire la
volontarietà e l’adesione al trattamento.
Tutti i servizi sanitari, sociosanitari e della Giustizia partecipano e collaborano, per quanto di
propria competenza, ai diversi livelli di intensita assistenziale.
Gli elementi di valutazione clinica globale contenuti nel PTI orientano, da un lato, sull’intensita del
trattamento terapeutico riabilitativo e, dall’altro, sul livello assistenziale e tutelare da prevedere, che
insieme identificano la tipologia di supporto necessario. L’obiettivo e quello di individuare una
risposta appropriata ai bisogni specifici del paziente stabilendo una correlazione tra il livello di
intervento terapeutico e riabilitativo richiesto e il livello assistenziale necessario.
Ai minori/giovani adulti del circuito penale in caso di accesso alle prestazioni sanitarie verranno
garantite le cure secondo criteri clinici e di gravita, come previsto per tutti gli altri minori/giovani
adulti.
In riferimento alle garanzie di continuita dei percorsi di cura oltre che di una utenza
prevalentemente collocata nella fascia di transito tra la minore e la maggiore eta, e prevista la
stipula di appositi protocolli di presa in carico integrata e di continuita assistenziale tra i servizi di
salute mentale per l’eta evolutiva e quelli per l’eta adulta (TSMREE/DSM)14 che indichino
procedure e percorsi entro 90 giorni dall’approvazione del presente documento.
14 Nelle ASL in cui il TSMREE non e incardinato all’interno del Dipartimento di Salute Mentale.
2.3 Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP)
Il percorso clinico-assistenziale di ciascun utente in una struttura semiresidenziale o residenziale
terapeutica e poi declinato nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP),
specificamente definito ed elaborato dall’equipe della struttura semiresidenziale o residenziale, in
coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI) elaborato dal TSMREE, secondo la scheda
allegato (Allegato n. 3) che tiene conto del progetto individualizzato definito dal Servizio Minorile
della Giustizia che ha in carico il caso (secondo quanto definito nel paragrafo 2.1.).
Per quanto riguarda il trattamento psicofarmacologico, che nei minorenni vede un largo utilizzo di
farmaci off label per eta e a volte per indicazione, esso richiede l’attivazione di procedure di
consenso informato da parte del paziente e dei familiari o di chi esercita la responsabilità
genitoriale. Le decisioni relative al trattamento psicofarmacologico nonche il monitoraggio e la
verifica degli outcomes clinici devono essere concordate con il medico del servizio territoriale
inviante.
3. L’INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
TERAPEUTICHE PER MINORI CON PROBLEMATICHE PSICOPATOLOGICHE:
PRINCIPI GENERALI O PRESUPPOSTI CLINICI
L’iter penale minorile considera l’inserimento in comunita un percorso preferenziale quando, in
presenza di specifiche esigenze giudiziarie, ci si trovi di fronte a minori la cui situazione familiare
non garantisce la possibilita di svolgere una funzione genitoriale di governo e cura, cio riguarda
situazioni di particolare svantaggio socio-familiare nonche gli stranieri non accompagnati che
dunque risultano privi di adulti di riferimento. In genere si tratta di comunita cosiddette socioeducative16 mentre per una piccola percentuale di utenti con disturbi psichici, connessi o meno
all’uso di sostanza, l’inserimento puo avvenire presso ―comunita terapeutiche‖ (sia nell’ambito
delle tossicodipendenze, che nell’ambito della salute mentale dove vengono denominate ―Strutture
Residenziali Terapeutico Riabilitative per Adolescenti‖).
L’inquadramento giuridico all’interno del quale e possibile ipotizzare l’inserimento in comunita,
puo assumere diverse forme:
puo avvenire quando il minore si trova in uscita dal Centro di Prima Accoglienza, nella forma del
collocamento in comunita (art. 22 D.P.R. n. 448/88);
puo essere disposto durante il periodo di custodia cautelare presso l’Istituto Penale come
trasformazione della misura cautelare prima che il processo abbia luogo, e nella stessa forma puo
essere predisposto in sede di processo ed anche successivamente ad esso;
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puo essere previsto all’interno della misura della ―messa alla prova‖ (art. 28 D.P.R. n. 448/88),
che prevede una sospensione del processo e il coinvolgimento del giovane in un progetto elaborato
dai servizi minorili della giustizia e servizi socio assistenziali degli enti locali;
rappresenta l’applicazione della misura di sicurezza nei confronti del minore non imputabile per
vizio totale di mente e ritenuto socialmente pericoloso (art.36 D.P.R. n. 448/88, che
15 Il presente capitolo si rifa ai contenuti del documento ―Gli interventi residenziali e
semiresidenziali terapeuticoriabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e
dell’adolescenza‖ (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/130/cr08a/c8).
16 Nella tassonomia delle strutture e dei servizi sociali della Regione Lazio e definita ―Comunita
educativa di pronta accoglienza‖ (art. 6 lettera c L.R. 41/2003;paragrafo I.B.3 D.G.R. n.1305/2004).
rimanda alle stesse comunita dell’art. 22 o specifiche comunita che dovessero essere istituite sul
territorio nazionale;
durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione.
Nell’ambito degli interventi sanitari, l’inserimento all’interno di strutture semiresidenziali e
residenziali terapeutiche per adolescenti con disturbi psicopatologici e considerato una forma di
intervento terapeutico riabilitativo che, associato a interventi di supporto sociosanitario,
costituiscono un’importante componente della rete dei servizi per salute mentale dei minori e
giovani adulti utilizzabile anche nel circuito penale minorile. L’eventuale inserimento in una
struttura residenziale o semiresidenziale deve essere basata su criteri di appropriatezza17 ―come
processo attivo‖. Inoltre il servizio territoriale inviante (TSMREE/DSM/Sert), oltre a fornire la
formale autorizzazione all’inserimento e all’eventuale prosecuzione del programma terapeutico,
monitora tramite un proprio operatore di riferimento (case manager) il regolare andamento degli
interventi e la valutazione degli stessi contenuti nel PTI.
In riferimento a tali premesse cliniche, occorre precisare che anche in considerazione di richieste
che prevedano un inserimento all’interno di comunita, e responsabilita dei servizi sanitari verificare
preliminarmente l’opportunita e l’appropriatezza clinica dell’inserimento del minore in una
comunita terapeutica specialistica (sanitaria) e la definizione di un Piano di trattamento individuale
appropriato.
Come gia indicato nell’Accordo n. 82-CU recante ―Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori
sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria‖ e di fondamentale importanza l’integrazione
degli interventi che nella parte relativa proprio ai collocamenti in comunita recita ―Va ancora una
volta, sottolineata la peculiarità della condizione minorile e dell’evolutività dei processi di
maturazione psichica che la caratterizza; ciò rende fondamentale e imprescindibile una modalità
integrata d’intervento dei servizi, sia della giustizia, che del sociale, che del sanitario‖.
I presupposti clinici per i quali i Servizi Sanitari individuano all’interno del PTI l’invio e il
temporaneo inserimento di un minore o giovane adulto con disturbo psicopatologico o a doppia
diagnosi in una struttura residenziale per un trattamento terapeutico-riabilitativo, sono correlati alla
presenza di difficolta di funzionamento personale e sociale, in soggetti con bisogni complessi e con
necessita di interventi multi professionali. Si tratta di situazioni in cui i bisogni evidenziati
necessitano di interventi maggiormente intensivi, non erogabili ne ambulatorialmente ne in regime
semiresidenziale, o nei quali vi sia l’indicazione all’allontanamento temporaneo dal contesto
familiare o sociale. In relazione a quest’ultimo criterio occorre precisare che la sola presenza di
questa necessita non puo motivare un percorso terapeutico residenziale sanitario ma articolare una
risposta socio sanitaria misurata alle necessita ed erogabile all’interno di un percorso di
residenzialita socio-educativa. Tali presupposti sono correlati dunque non solo alla diagnosi
nosografica ma alla ricaduta che essa ha nel funzionamento generale e in relazione alle
caratteristiche del contesto ambientale in cui il soggetto e inserito con una particolare elezione per
le situazioni in cui la complessita e l’instabilita sono presenti sul piano clinico in modo rilevante.
Tali percorsi dunque sono indicati per tutte le situazioni in cui sono presenti significative distorsioni
dello sviluppo che incidono gravemente sulla capacita di autocontrollo e dunque di autonomia e che
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percio richiedono un idoneo contesto ambientale fisico e relazionale in grado di attivare le sue
capacita adattive.
17 Nel documento ―Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i
disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza‖ si evidenziano alcuni elementi da tenere in
considerazioni ai fini di un inserimento in una struttura semiresidenziale o residenziale che sono: 1)
il contrasto all’istituzionalizzazione; 2) la territorialita; 3) le fasce d’eta; 4) l’integrazione
sociosanitaria; 5) i rapporti con il Tribunale per i minorenni; 6) la transizione della minore eta
all’eta adulta.
Sono situazioni in cui il quadro sintomatologico presente non e riconducibile ad un singolo episodio
ma ad uno stile di condotta che ha una forte incidenza sulle esperienze quotidiane intra ed extra
familiari segnalando un’amplificazione della crisi evolutiva nella sua accezione disfunzionale.
Tra i quadri psicopatologici quello del ―disturbo grave della condotta‖ e quello per cui
maggiormente viene richiesto un intervento terapeutico residenziale e/o semiresidenziale in
considerazione del corredo sintomatologico significativamente disfunzionale tanto per il soggetto
stesso che per l’ambiente nel quale e inserito e per le deficitarie capacita del contesto familiare e
sociale di riferimento relativamente alla funzione di contenimento affettivo e normativo. In realta, la
valutazione relativa agli interventi sanitari idonei e di competenza del SSN che, come visto in
precedenza, puo far ricorso a vari livelli di intensita assistenziale.
Nella valutazione clinica globale espressa nel PTI vengono identificate le caratteristiche cliniche del
soggetto e il livello di idoneita dell’ambiente familiare e sociale e sulla base dell’incrocio di queste
due rilevazioni vengono definiti tanto la tipologia di intervento terapeutico e riabilitativo richiesto
quanto il livello assistenziale necessario.
In sintesi per un inserimento all’interno di una Comunita terapeutica (Struttura terapeutico
riabilitativa (SRTR):
A. deve essere presente una patologia psichiatrica con le caratteristiche sopra indicate
B. devono essere presenti gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale
C. deve essere presente la necessita di interventi riabilitativo-terapeutici frequenti,
intensivi, multipli e coordinati
D. gli appropriati interventi erogabili in ambito ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale o di
ricovero, inclusi quelli farmacologici, non devono essere sufficienti
E. vi e l’indicazione ad una piu o meno prolungata discontinuita con il contesto di vita.
La sola presenza del criterio E , in assenza dei criteri B, C e D non è sufficiente per porre
l’indicazione ad un percorso di residenzialità terapeutica e deve orientare verso un percorso di
residenzialità socio educativa, con supporto sanitario specialistico variabile a secondo delle
necessità.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 (―Definizione dei livelli
essenziali di assistenza‖): ―L’inserimento in una struttura residenziale terapeutica avviene
esclusivamente a cura del servizio sanitario territoriale competente per la patologia
(psicopatologia/tossicodipendenza) e l’età del soggetto (TSMREE/DSM) a cui tale intervento è
diretto a differenza di tutti gli interventi socio-educativi che se necessari anche all’interno di tali
strutture possono essere fornite dai servizi sociali o dai servizi della giustizia minorile, nel rispetto
di opportuni protocolli di collaborazione da definire‖.
L’inserimento in una struttura terapeutica di un minore o giovane adulto sottoposto a
provvedimento dell’A.G., sebbene si caratterizzi come percorso inserito all’interno di un dispositivo
giuridico, deve tendere sempre all’acquisizione di una forma di ―autorizzazione attiva‖ da parte del
soggetto al fine di consentire la volontarieta e l’adesione al trattamento proposto, ad eccezione degli
inserimenti previsti all’interno della misura di sicurezza ovvero disposti in situazioni di accertata
pericolosita sociale.
In situazioni in cui il percorso preveda un inserimento in strutture residenziali socio-educative a
gestione sociale, gli eventuali interventi sanitari sono garantiti dalla ASL inviante attraverso
protocolli di collaborazione con i servizi sanitari competenti per patologia ed eta.
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Essendo tale utenza molto spesso collocata in una fascia a limite tra la minore eta e l’eta adulta, i
percorsi richiedono una stretta integrazione tra i servizi di competenza per garantire modalita che si
facciano garanti, attraverso una valutazione condivisa, del rispetto dei bisogni clinici e riabilitativi
del soggetto e a tal fine consentendo l’eventuale prosecuzione del percorso terapeutico nell’ambito
di strutture per minorenni anche a seguito del compimento del 18° anno di eta momento in cui la
titolarita tecnica ed economica del caso passera al servizio competente per l’eta adulta: li dove sia
ritenuto opportuno per le finalita cliniche, potra essere valutata l’opportunita e i tempi di una
gestione clinica integrata.
Tale valutazione condivisa tra i servizi competenti per l’eta evolutiva e per l’eta adulta deve essere
effettuata dopo il compimento del 17° anno di eta e comunque non oltre i successivi 6 mesi.
I percorsi terapeutici residenziali possono essere correlati a livelli di intensita assistenziale: bassa,
media e alta.
Si sottolinea che la conclusione del percorso di cura residenziale sara definita esclusivamente dal
servizio sanitario inviante dopo una valutazione condivisa con la struttura e gli altri servizi coinvolti
e, successivamente, verra identificato il proseguimento del percorso valutando altre tipologia di
offerte sanitarie a minore intensita assistenziale o un eventuale passaggio a percorsi territoriali o in
strutture educative secondo quanto definito nel PTI. Tale continuita all’interno dei percorsi presso le
comunita educative, riguardano soprattutto le situazioni in cui l’obiettivo del PTI e anche quello di
ricostruire una rete familiare o sociale di supporto deprivata o assente in modo da poter
accompagnare verso l’eta adulta soggetti che altrimenti non avrebbero risorse esterne di riferimento
o in situazioni in cui provvedimenti della Magistratura prevedano un collocamento in comunita per
esigenze giudiziarie.
3.1 I percorsi residenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa sono indicati per pazienti
complessi nei quali il quadro clinico presenta una parziale instabilita clinica.
Si tratta di condizioni in cui si evidenziano:
A. condizioni psicopatologiche che portano a frequenti ricoveri e/o necessitano di ulteriore
stabilizzazione, luoghi idonei all’accoglienza di situazioni post ricovero o in programmi di postacuzie;
B. compromissione di funzioni e abilita di livello grave, di recente insorgenza in soggetti mai
sottoposti a trattamento residenziale intensivo o nei quali altre tipologie di trattamento residenziale
non siano state sufficienti
C. la contemporanea presenza di problemi relazionali gravi in ambito familiare e sociale, che
concorrono a determinare, a mantenere o aggravare il disturbo psicopatologico;
All’interno di tali percorsi, della durata al massimo di 3 mesi ( eventualmente prorogabile, con
motivazione scritta e concordata con il servizio sanitario territoriale di riferimento), le attivita
terapeutico-riabilitative sono prevalenti rispetto a quelle di risocializzazione. L’attivita clinica
medica e psicologica e intensa e finalizzata alla stabilizzazione del quadro clinico successivamente
ad un episodio acuto di malattia, all’inquadramento clinico diagnostico in funzione terapeuticoriabilitativa, al monitoraggio del trattamento farmacologico, all’impostazione del programma
terapeutico di medio-lungo termine e al recupero delle competenze personali e sociali secondo
progetti individuali.
3.2 I percorsi residenziali a media intensità terapeutico riabilitativa sono indicati per pazienti
complessi con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravita moderata,
nei quali il quadro clinico non presenta elementi di instabilita rilevanti e per i quali si ritengono
quindi efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi a media intensita di cura (anche finalizzati a
consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali). Il recupero del percorso scolastico o
formativo e/o l’investimento nella direzione di un possibile futuro inserimento lavorativo assumono
un ruolo rilevante. Possono inoltre richiedere un supporto assistenziale elevato in base alla
situazione familiare e sociale.
Si tratta di condizioni in cui si evidenziano:
A. condizioni psicopatologiche sufficientemente stabilizzate;

133

B. presenza di multi problematicita e complessita clinica
C. compromissione di funzioni e abilita di livello grave o moderato, non risolte attraverso
precedenti interventi, nelle attivita di base relative alla sfera del Se e alle attivita sociali complesse;
D. possibile contemporanea presenza problemi relazionali di gravita media o elevata in ambito
familiare e sociale.
In alcuni utenti puo inoltre essere necessaria una elevata integrazione sociale, assistenziale e di rete,
per la presenza di significative difficolta nel contesto familiare ed ambientale di riferimento e la
conseguente necessita di ricostruire una rete sociale di supporto, soprattutto per ragazzi prossimi al
raggiungimento della maggiore eta.
La durata massima del programma non puo essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile,
con motivazione scritta e autorizzazione formale del servizio sanitario di riferimento.
3.3 I percorsi residenziali a bassa intensità terapeutico riabilitativa sono indicati per pazienti con
quadri clinici piu stabili, privi di elementi di particolare complessita e con moderata
compromissione di funzioni e abilita, per i quali e necessario un trattamento terapeutico riabilitativo
residenziale di base. Il consolidamento di un funzionamento adeguato alle risorse personali, il
recupero del percorso scolastico o formativo e/o l’investimento nella direzione di un possibile
futuro inserimento lavorativo assumono un ruolo molto rilevante. Il tipo di supporto assistenziale
necessario puo essere basso o elevato in base alla situazione familiare e sociale.
Si tratta di condizioni in cui si possono evidenziare:
A. condizioni psicopatologiche discretamente stabili;
B. moderata compromissione di funzioni e abilita nelle attivita di base relative alla sfera del Se e
alle attivita sociali complesse, non risolte attraverso precedenti interventi;
C. possibile contemporanea presenza di problemi relazionali di gravita media o elevata in ambito
familiare e sociale.
Tali percorsi possono avere la durata massima non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile,
con motivazione scritta e concordata18 con il servizio sanitario territoriale di riferimento.
3.4 Percorsi semiresidenziali terapeutico riabilitativi
Gli interventi semiresidenziali terapeutici possono rappresentare un elemento fondamentale del
percorso degli utenti con patologie psichiatriche, pur essendo attualmente poco diffusi.
Essi consentono la messa in campo di interventi intensivi, complessi e coordinati, anche per buona
parte della giornata se necessario (si pensi alle situazioni nelle quali la gravita della sintomatologia
non solo richiede un ambiente adeguato ma non permette temporaneamente la ripresa della
frequenza scolastica), sfruttando la positivita del gruppo eterogeneo dei pari e mantenendo le
relazioni sociali e familiari.
Possono assumere un ruolo importante anche per il completamento del percorso di valutazione
funzionale (permettendo di fare meglio emergere le risorse esistenti), per l’intervento in situazioni
di subacuzie o di crisi, per la transizione da e verso la residenzialita e il ricovero.
Appaiono inoltre particolarmente adatti a situazioni nelle quali sia presente anche abuso di sostanze,
in cui l’intervento residenziale e difficilmente accettato, mentre quello semiresidenziale diminuisce
i pericoli di ―fuga‖ e conseguenti drop out, ed e un tassello fondamentale del reinserimento sociale.
L’inserimento in programmi terapeutico riabilitativi a carattere semiresidenziale e definito e
proposto dal servizio territoriale TSMREE di riferimento, nell’ambito del PTI.
I percorsi semiresidenziali terapeutici sono indicati in soggetti in cui:
A. e presente una patologia psichiatrica con le caratteristiche sopra indicate
B. sono presenti compromissioni del funzionamento personale e sociale moderate o gravi
C. sono necessari interventi riabilitativo-terapeutici intensivi, multipli e coordinati, a frequenza
variabile
D. gli interventi erogabili in ambito ambulatoriale non sono sufficienti
E. non vi e l’indicazione ad una piu o meno prolungata discontinuita con il contesto di vita ed e anzi
auspicabile preservare le relazioni familiari, sociali e la frequenza scolastica.
18 Sempre attraverso una autorizzazione formale.
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4. I PERCORSI ASSISTENZIALI ALL’INTERNO DEI CONTESTI OPERATIVI DEL
CIRCUITO PENALE
All’interno del circuito penale minorile vi sono Servizi della Giustizia Minorile che hanno il
mandato istituzionale di accogliere e prendere in carico tutti i minori o giovani adulti che a seguito
della commissione del reato si trovano a sostenere un procedimento penale. Nel D.P.R. n. 448/88 e
chiaramente sottolineato come la risposta penale nei confronti del minore non debba in alcun modo
pregiudicare l’esito dei percorsi educativi ed evolutivi e come la permanenza in carcere sia per
quanto possibile da evitare. Alla luce di tale indicazione all’interno di tale sistema giudiziario sono
preferibilmente disposte misure alternative alla detenzione che vengono dunque gestite, dal punto di
vista degli interventi, dagli Uffici di Servizio Sociale Minorile (area penale esterna). Inoltre, allo
scopo di filtrare l’ingresso dei minori all’interno della struttura carceraria sono stati istituiti i Centri
di Prima Accoglienza che rappresentano uno specifico del settore penale minorile. I Servizi delle
AA.SS.LL. e degli EELL operano in stretta integrazione con tutti i Servizi della Giustizia Minorile
coinvolti, sia per la progettazione degli interventi da attivare nell’ambito del procedimento penale,
che per la predisposizione di relazioni per l’Autorita Giudiziaria minorile competente.
I percorsi assistenziali attuabili devono tener conto di quanto previsto dall’art 2 del D.P.C.M. 1
aprile 2008, ovvero ―Le regioni assicurano l’espletamento delle funzioni trasferite con il presente
decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di
competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento‖. Le
stesse Aziende Sanitarie ―organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la tempestività degli
interventi, la continuità assistenziale, l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni, la verifica dei
risultati, anche attraverso apposite linee guida‖.
Il principio fondante degli interventi sanitari e rappresentato dalla continuita della presa in carico
clinico-terapeutica: tali interventi devono essere orientati a fornire sostegno e cura al
minore/giovane adulto sin dal momento del suo ingresso nel circuito penale e devono proseguire
durante tutto l’iter penale, assicurando la tutela della salute psico-fisica in eta evolutiva, garantendo
il piu possibile la continuita delle figure di riferimento e l’integrazione con gli interventi dei servizi
sociali territoriali e del terzo settore.
La titolarita clinica e amministrativa dell’intervento sanitario nei confronti del minore o giovane
adulto sottoposto a procedimento penale e di competenza della ASL di residenza del minore ed e
garantita dal/dai Servizio/i territoriale/i (TSMREE, Sert e/o DSM) che eventualmente ha/hanno gia
in carico il caso (tranne i casi previsti nei paragrafi seguenti).
Nel caso di immigrati o stranieri senza fissa dimora si fa riferimento al territorio di competenza
dove e avvenuto il fermo o l’arresto o la denuncia. In ogni caso si richiama il rispetto della
normativa vigente e, in particolare, al Decreto del Commissario ad Acta n. U00077/2015 recante
―Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province Autonome‖.
Particolare attenzione dovra essere dedicata alla comunicazione tra i vari soggetti istituzionali
coinvolti, al lavoro di rete e a tutti gli altri interventi (educativi, formativi, ecc.) che possono
favorire il processo di reinserimento nella vita quotidiana del paziente, anche oltre il periodo di
permanenza nel circuito penale. Anche i soggetti istituzionali sanitari piu prossimi al
minore/giovane adulto (Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale) devono essere
consultati e informati sul percorso di cura attivato, al fine di consentire un intervento sanitario piu
appropriato sul caso. Inoltre i casi che presentano situazioni particolari (ad esempio quelli a rischio
di suicidio, quelli che presentano gravi disturbi del comportamento alimentare o che hanno subito
violenze e maltrattamenti) devono essere monitorati con particolare attenzione. Trattandosi di casi
complessi ad alto rischio alla fine di ogni fase dell’intervento clinico deve essere realizzato almeno
un follow up di verifica dopo 3 mesi dalla conclusione dell’intervento.
4.1 Interventi sanitari nel Centro di Prima Accoglienza – ASL competente: RM D
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Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o
accompagnamento fino all'udienza di convalida, che deve aver luogo entro 96 ore dall’ingresso
nella struttura.
FASE 1. VALUTAZIONE SANITARIA
A. Per tutti i minori che fanno ingresso in C.P.A. viene effettuata una prima valutazione sanitaria
multidisciplinare a cura del medico e dello psicologo della U.O.C.I. TSMREE della ASL RM D
anche in collaborazione con l’infermiere (secondo quanto previsto dai capitoli 2.1 ―Il profilo
valutativo‖ e 3. ―Il Piano di Trattamento Individuale‖ del presente protocollo e dal protocollo
operativo per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario).
Nel caso di minori in cui si riscontri una sintomatologia riconducibile ad un disturbo psichico, viene
effettuata un’ulteriore attivita di approfondimento diagnostico al fine di intervenire precocemente su
situazioni di rischio psicopatologico. Per i casi conosciuti dal Servizio sanitario di residenza del
minore il TSMREE della ASL RM D contattera il Servizio territoriale al fine di ottenere eventuale
documentazione clinica ed avviare una collaborazione fattiva per la gestione del caso, in relazione
al prosieguo degli interventi piu appropriati all’atto delle dimissioni dal CPA (cfr. FASE 3).
Gli esiti della valutazione interdisciplinare dovranno portare ad un inquadramento delle condizioni
psichiche del ragazzo sulla base della classificazione internazionale ICD 10 e fornire una
indicazione per l’intervento.
In caso di acuzie: viene attivato dal TSMREE il Servizio Ares 118 per il ricovero in urgenza in
idoneo reparto ospedaliero per l’emergenza psichiatrica19.
In caso di presenza di sintomi connessi ad un possibile uso/abuso di sostanze: il medico del
TSMREE attiva il SerT della ASL RM D, che prendera in carico il caso per la valutazione e i
successivi interventi20 (per la presa in carico o l’eventuale invio ai competenti servizi di residenza
del paziente - cfr. FASE 3).
FASE 2. IL PIANO DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE (PTI)
La Valutazione sanitaria multidimensionale viene condivisa all’interno di un’equipe
interistituzionale multidisciplinare (ASL RM D e CPA, con il coinvolgimento della ASL territoriale
e dell’USSM, qualora gia attivi sul caso e in relazione alle specifiche competenze, e con il CGM nei
casi in cui sia previsto l’inserimento in comunita).
A partire dagli esiti della Valutazione multidimensionale, l’equipe sanitaria del TSMREE dell’ASL
RM D definira il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) in relazione a tutti gli elementi emersi
(anche di natura educativa e sociale) e lo stesso verra trasmesso all’Autorita Giudiziaria competente
(GIP) tramite la Direzione del CPA .
19 Nel documento si fa riferimento agli 8 posti letto per l’emergenza psichiatrica in eta evolutiva la
cui attivazione e stata prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. 368 del 31/10/2014 recante
―Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n.
U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente
“Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai
disavanzi sanitari della Regione Lazio”.
20 Si veda il Decreto del Commissario ad Acta n. U00451 del 22 dicembre 2014 recante
―Approvazione Protocollo operativo sui percorsi integrati di presa in carico e cura dei minori con
problematiche legate all’uso di sostanza (con o senza psicopatologia in atto)‖.
FASE 3. DIMISSIONI DAL CPA ED EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI UNA STRUTTURA
COMUNITARIA
A. Al momento dell’uscita del minore dal CPA, la UOCI TSMREE della ASL RMD contatta
immediatamente il Referente per la Giustizia Minorile della ASL di residenza del minore, la quale
diventa co-titolare della presa in carico clinica e titolare della presa in carico amministrativa. La cotitolarita della presa in carico assistenziale, che ha l’obiettivo di favorire il passaggio del caso e la
continuita terapeutica, potra durare fino ad un massimo di 30 giorni (si veda l’allegato n. 5).
Durante questo periodo i servizi di residenza del paziente coinvolti devono attivamente collaborare
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con i servizi della ASL RMD: questi ultimi garantiranno la realizzazione degli interventi previsti nel
PTI e/o disposti dall’Autorita Giudiziaria.
A. Tutta la documentazione sanitaria prodotta costituisce la cartella clinica sanitaria, che
accompagnera il minore durante l’intero iter penale. Sara cura della UOCI TSMREE della ASL
RMD ASL RM D trasmetterla, agli altri Servizi Sanitari coinvolti nel caso, tenendo conto della
normativa vigente e, in particolare, di quella sulla privacy.
B. Sulla base della Valutazione multidimensionale e dell’ipotesi elaborata per il PTI, saranno
predisposti gli interventi sanitari piu appropriati e differenziati - compatibilmente con i vincoli posti
dagli specifici esiti dell’Udienza di convalida - attuati in collaborazione con i Servizi sanitari di
residenza del minore.
In ogni caso nella medesima giornata in cui e stata emessa l’ordinanza di ―collocamento in
comunita‖, la UOCI TSMREE della ASL RMD dovra dare comunicazione scritta delle azioni poste
in essere per il singolo minore al Centro Giustizia Minorile per il seguito di competenza
(l’esecuzione del provvedimento da parte dell’Autorita Giudiziaria minorile).
Fase 1
Ingresso in CPA
Assenza
di psicopatologia
Fase 2
UDIENZA CONVALIDA
entro 96 ore
PIEDE LIBERO
PRESCRIZIONI
PERMANENZA IN CASA
COMUNITÀ
IPM
Problematiche psicopatologiche
Abuso sostanze
URGENZE- 118 PS
Visita neuropsichiatrica e contatti con
TSMREE territoriale (per casi gia seguiti)
Attivazione SERT
CENTRO DI PRIIMA ACCOGLIENZA (CPA)
ASL ROMA D
UOCI TSMREE
Valutazione
medico/psicologica
Presenza di sintomi
ESITI
Misure cautelari
4.2 Interventi sanitari in area penale esterna - ASL RMD e servizi sanitari territoriali
Gli interventi sanitari sono effettuati su segnalazione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni del Ministero della Giustizia (USSM). Tale Ufficio fornisce assistenza ai minorenni
autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispone la raccolta di elementi
conoscitivi concernenti tali minorenni/giovani adulti per l’accertamento della personalita, su
richiesta del Pubblico Ministero, fornendo concrete ipotesi progettuali e cooperando alle decisioni
dell’Autorita Giudiziaria Minorile. Tali interventi sono effettuati in collaborazione con la rete dei
Servizi coinvolti sul caso nel corso dell'iter penale.
Il TSMREE della ASL RMD, in quanto servizio incaricato di effettuare la valutazione e gli
interventi in aree di disagio clinico connesse a comportamenti devianti in adolescenza, rappresenta
un punto di riferimento sanitario per Servizi e Agenzie del territorio, anche in un’ottica di
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prevenzione secondaria e terziaria, perseguendo, in tal senso, gli obiettivi di salute e i Livelli
Essenziali di Assistenza, indicati nelle ―Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario
Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale‖.
I servizi sanitari garantiscono una prima valutazione della situazione entro 10 giorni dalla ricezione
della segnalazione dell’UUSSM, in base al quale sara definito l’accesso al trattamento.
In particolare:
- per i casi che non sono ancora conosciuti dal/i Servizio/i Territoriali di residenza del
minore/giovane adulto: la UOCI TSMREE della ASL RMD interviene nella valutazione e presa in
carico di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale non detentivo, segnalati
dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Gli interventi sanitari consistono in una
valutazione diagnostica e nella definizione dell’eventuale successivo PTI (secondo quanto previsto
nei capitoli 2.1 ―Il profilo valutativo‖ e 3 ―Il Piano di Trattamento Individuale‖), previo consenso
dei genitori oppure su richiesta dell’Autorita Giudiziaria. Gli interventi attivati dalla ASL RMD
potranno avere una durata massima di 6 mesi prorogabili eventualmente fino a 12 mesi (in accordo
con il Servizio territoriale di residenza del paziente). In ogni caso gli interventi non potranno
superare la durata della misura penale. Durante tale periodo dovra essere avviata la procedura di
trasferimento al competente servizio di residenza del paziente (si veda l’allegato n.5) – tramite il
eferente per la Giustizia Minorile - dove lo stesso proseguira gli eventuali interventi ritenuti
necessari;
- per i casi gia conosciuti dal/i Servizio/i Territoriali di residenza del minore/giovane adulto: questi
ultimi proseguiranno l’intervento nel rispetto del principio della continuita assistenziale. In tali casi,
l’USSM contattera direttamente il Referente per la Giustizia Minorile della ASL di residenza del
minore, il quale segnalera il caso al Servizio territoriale che ha in carico il minore, per definire le
piu idonee modalita di gestione del caso e l’eventuale rimodulazione del PTI in atto, anche sulla
base degli eventuali vincoli posti dal procedimento penale.
In ogni caso, quindi, per i minori e giovani adulti per i quali sia stata formulata una richiesta di
collaborazione da parte dell’USSM saranno assicurate:
a) la valutazione delle condizioni psico-fisiche del minore o giovane adulto;
b) la definizione del PTI;
c) la presa in carico integrata, ponendo in essere gli opportuni interventi sanitari.
I Servizi sanitari competenti per il minore/giovane adulto (attraverso il case manager) si
interfacceranno con l’USSM e con i Servizi Sociali dell’Ente locale in ogni fase del procedimento
penale.
La valutazione diagnostica e il percorso di consultazione prevedono una restituzione comprensibile
al paziente e, se minorenne, anche agli esercenti della responsabilita genitoriale, della condizione
patologica eventualmente rilevata, anche per stimolare una maggiore consapevolezza del bisogno
sanitario.
Nei casi in cui vi fossero da parte dei servizi sanitari, ostacoli insuperabili derivanti dalla difficolta
di motivare il minore e/o gli esercenti la responsabilita genitoriale alla partecipazione attiva nei
confronti degli interventi proposti o in presenza di indicatori clinici di non fruibilita della proposta
assistenziale individuata come opportuna (fatto salvo di quanto previsto dalla normativa vigente),
sara dara formale comunicazione da parte della ASL che ha in carico il minore all'Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni.
AREA PENALE ESTERNA (14-25 ANNI)
ASL ROMA D
UOCI TSMREE
USSM INVIO
ASL TERRITORIALI
TSMREE/SERT/DSM
INTERVENTO DI RETE
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MISURE
CAUTELARI
PRESCRIZIONI
PERMANENZA IN
CASA
COMUNITÀ
INVIO
- ART.9
- ART.28
- MISURE DI
SICUREZZA
- …..
4.3 Interventi in area penale interna – ASL competente: RME21
L’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorita
giudiziaria quali la custodia cautelare detentiva o l’espiazione di pena dei minorenni autori di reato.
Ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 25, quando il reato cui e riferita la misura sia
stato commesso prima del compimento della maggiore eta).
FASE 1. VALUTAZIONE SANITARIA
a) Su tutte/i le/i ragazze/i22 che fanno ingresso in IPM viene effettuata una prima valutazione
sanitaria a cura del Medico presente nel Presidio e dello psicologo della U.O.C. TSMREE/DA della
ASL RM E (secondo quanto previsto nei capitoli 2.1 ―Il profilo valutativo‖ e 3 ―Il Piano di
Trattamento Individuale‖ e dal protocollo operativo per la prevenzione del rischio autolesivo e
suicidario).
b) In presenza di segnali di un Disturbo Psichico o Comportamentale, il Medico e lo Psicologo
dell’ambulatorio sanitario dell’IPM richiederanno, se necessario con carattere di urgenza, una
consulenza specialistica alla U.O.C. Dipendenze Ser.t 19 o alla U.O.C. Salute Mentale Distretto 19
della ASL RM/E rispettivamente in caso di presenza di sintomi connessi ad un possibile uso/abuso
di sostanze o in presenza di sintomi di un disturbo psicopatologico/psichiatrico.
c) Entro i primi 15 giorni dall’ingresso del ragazzo/a in IPM viene effettuato un approfondimento
clinico-diagnostico e la relativa Valutazione sanitaria con un inquadramento delle condizioni
sanitarie psico-fisiche del ragazzo detenuto sulla base dell’ICD 10. Per i minori o giovani adulti gia
conosciuti e seguiti dai servizi territoriali di residenza, l’ambulatorio sanitario si avvarra del loro
contributo, attraverso uno scambio di informazioni e di documentazione utili ai fini della
costruzione di una ipotesi diagnostica.
d) Se dalla valutazione clinica effettuata dall’area sanitaria si evidenziano elementi che fanno
ritenere che le condizioni psichiche o fisiche del soggetto sono incompatibili con lo stato detentivo,
verra prodotta certificazione sanitaria ed inoltrata alla Direzione dell’IPM che provvedera ad
inviarla all’Autorita giudiziaria competente. Il servizio sanitario dell’PM a seconda della
problematica che rende incompatibile la permanenza del ragazzo/a in carcere, avra cura di reperire
idonea struttura in grado di gestire dal punto di vista clinico le problematiche presenti. Per le
situazioni di incompatibilita relative a problematiche di natura psichiatrica in fase di acuzie, verra
predisposto il ricovero in regime di urgenza.
e) In caso di acuzie, verra attivato dall'ambulatorio sanitario interno all'IPM, il Servizio Ares 118
(guardia medica psichiatrica) e se necessario, verra predisposto il ricovero in regime di urgenza
presso l’SPDC dell’Ospedale S. Filippo Neri, se il paziente e maggiorenne, o presso un Reparto
ospedaliero dedicato in caso di pazienti minorenni.
FASE 2. IL PIANO DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE (PTI)
Tale valutazione sanitaria sara parte integrante della Valutazione Multidimensionale
Interistituzionale (ASL – IPM) che orientera il progetto individualizzato sul minore o giovane
adulto detenuto. Essa sara trasmessa entro 30 giorni dall’ingresso del minore o giovane adulto in
IPM al Referente per la Giustizia Minorile della ASL di residenza del paziente a cui tale
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valutazione e stata effettuata, che attivera il Servizio Sanitario competente rispetto alle
problematiche emerse (TSMREE , Ser.T. o DSM) e con gli stessi dovra essere condiviso il PTI.
21 ―Regolamento per l’erogazione dell'assistenza sanitaria ai detenuti dell’istituto penale per i
minorenni ―Casal del
Marmo‖ e per i minori dell'area penale esterna‖ – Delibera del Direttore Generale n. 547 del
9.8.2011.
22 Le/i ragazze/i che fanno ingresso in IPM posso appartenere alla fascia di eta che va dai 14 ai 25
anni. La soglia dei 18 anni puo essere oltrepassata per quei ragazzi che si trovano a dover scontare
una pena per un reato commesso da minorenni.
In relazione alla valutazione psicologica effettuata in fase di ingresso in IPM, verra predisposto un
intervento funzionale a rispondere ai bisogni clinici emersi e che dunque potra prevedere una
gradualita di interventi: da un monitoraggio psicologico durante tutto il periodo detentivo fino ad un
intervento psicologico piu strutturato, sia individuale che familiare (sostegno o psicoterapia),
all’interno di un progetto terapeutico co-gestito clinicamente con il contributo del TSMREEE/DSM
o del Ser.T a seconda delle problematiche presentate dal caso.
FASE 3. DIMISSIONI DALL'IPM
Gli interventi sanitari posti in essere all’interno del percorso detentivo, laddove necessario dal punto
di vista clinico e a garanzia della ―cura del percorso assistenziale‖, all'uscita dal carcere devono
poter trovare una continuita presso i Servizi Sanitari territoriali competenti in relazione alla
residenza (o eventualmente al domicilio) presso il quale si ipotizza la collocazione del minore.
Tali Servizi, coinvolti sin dall’ingresso del ragazzo nella struttura attraverso il Referente per la
Giustizia Minorile, avranno modo di compartecipare alla formulazione del PTI. Le competenze
cliniche ed amministrative saranno a carico del servizio sanitario territorialmente competente
laddove i tempi saranno stati sufficienti ad un coinvolgimento fattivo di tali servizi. Nelle situazioni
in cui cio non fosse praticabile, la competenza rimarra a carico dei servizi sanitari della ASL RM/E
(TSMREE, Ser.T o DSM) per un massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni dall’IPM. Entro
tale periodo i servizi sanitari territorialmente competenti, comunque coinvolti attraverso il Referente
per la Giustizia Minorile, dovranno garantire la presa in carico clinica e amministrativa del caso (si
veda l’allegato n. 5).
5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Per concludere
Il presente documento ―Percorsi assistenziali di presa in carico sanitaria e di cura dei minori e
giovani adulti con problemi psicopatologici e/o psichiatrici e/o dipendenze patologiche sottoposti a
procedimento penale‖ e uno degli strumenti a disposizione, tenendo conto delle evidenze
scientifiche, sia per implementare un processo condiviso tra gli operatori di presa in carico
assistenziale integrata, sia per ridurre sistematicamente il numero di interventi/ricoveri
inappropriati.
L’ottica sanitaria preventiva e di intervento seguita nel documento e in linea a livello internazionale
con la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, le indicazioni dell’OMS e con il ―Patto
europeo per la salute e il benessere mentale‖ le cui conclusioni (2011/C-202/01) indicano
l’importanza di azioni mirate per la salute mentale degli adolescenti. Inoltre a livello nazionale e in
linea con il ―Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale‖ che prevede tra gli obiettivi per la
tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza il ―Miglioramento dell’assistenza nei disturbi
psichici dei minori sottoposti a provvedimento penale‖ attraverso il coordinamento e la gestione
integrata degli interventi per la salute mentale dei minori autori di reato e interventi di formazione
specifica e mirata e ad una piu precisa ―differenziazione della domanda di salute‖ e del possibile
percorso assistenziale del paziente attraverso modelli clinici organizzativi di collaborazione /
consulenza tra DSM, MMG, TSMREE, PLS, servizi psicologici e sociali e scuola, di assunzione in
cura e di presa in carico attraverso una valutazione multidimensionale e di intervento attraverso la
definizione di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) con l’identificazione di un ―case
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manager‖ e una maggiore attenzione alla partecipazione delle famiglie e alla collaborazione con gli
Enti Locali, con la Scuola e con la rete sociale.
Si segnala la necessita di seguire le seguenti raccomandazioni al fine di consentirne la completa
attuazione e implementazione delle azioni previste nel protocollo stesso:
Raccomandazione n.1.
La leale e fattiva collaborazione tra il personale sanitario, il personale degli EELL e il personale
della Giustizia (in tutte le sue espressioni e articolazioni) sono elementi cruciali per la presa in
carico integrata e la cura/riabilitazione dei minori/giovani adulti.
Raccomandazione n.2.
E’ necessario istituire percorsi di formazione congiunta destinata ad operatori sanitari dei servizi
dedicati al settore minorile e degli adulti (TSMREE/Sert/DSM) e agli operatori della Giustizia
Minorile.
Raccomandazione n.3.
La Regione Lazio si impegna, al fine di dare piena attuazione al presente protocollo, ad effettuare
una rilevazione per stimare fabbisogno del personale dei servizi territoriali per valutarne eventuali
vuoti o criticita.
Raccomandazione n. 4.
E’ auspicabile che la Regione Lazio realizzi sul proprio territorio una struttura residenziale ―filtro‖
(con una permanenza massima di 60 giorni) che possa accogliere minori/giovani adulti appartenenti
al circuito penale e con un probabile disturbo psicopatologico per un periodo di approfondimento
diagnostico-valutativo.
Raccomandazione n. 5.
E’ di fondamentale importanza l’implementazione di un sistema informativo integrato dei servizi
territoriali che si occupano di minori/giovani adulti.
Raccomandazione n. 6.
Alle ragazze minorenni/giovani adulte gestanti o con bambini piccoli che transitano all’interno del
circuito penale e necessario garantire i diritti della madre e del bambino attraverso uno specifico
percorso di assistenza sanitaria e psicologica di accompagnamento allo svolgimento di una normale
gravidanza e di un corretto sviluppo psicofisico del neonato, con il possibile mantenimento delle
relazioni con il padre.
Monitoraggio e valutazione
Il presente documento e da considerarsi sperimentale e nella sua applicazione pratica sara
sottoposto a revisione decorso 1 anno dalla sua applicazione per valutare le criticita emerse e
apportare le opportune modifiche.
ALLEGATO n 1. La valutazione multidimensionale
La valutazione multidimensionale
A. Breve inquadramento socio-anagrafico attuale; storia personale, familiare, sociale, giudiziaria
B.Storia giudiziaria e Motivo della segnalazione / invio
C.Aspettative e bisogni del paziente, motivazione al cambiamento
D. Anamnesi clinica, psicopatologica, internistica, ecc.
E.Anamnesi tossicologica e rapporto con la sostanza
F.Trattamenti precedenti (anamnesi ed esiti)
G. Profilo psicologico: competenze cognitive, modalita comunicative, relazioni, senso di
responsabilita, auto percezione dei propri problemi e risorse, ecc.
H. Comportamento del paziente nella vita, interazioni con gruppo dei pari, funzionamento globale
(personale, sociale), risorse e competenze residue e potenziali
I. Consuetudini, abitudini, modalita di divertimento; stile educazione e modello di apprendimento;
stile abitativo
J. Risorse familiari (profilo familiare) ed ambientali (contesto di riferimento): punti di forza e
criticita
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K. Modalita relazionale con il clinico (alleanza terapeutica): ad esempio collabora, e oppositivo,
ecc.
Valutazione diagnostica:
1. CGAS (Punteggio :……)
2. Sintesi finale e Valutazione Globale di Funzionamento.............................
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3. Eventuale Diagnosi nosografica (ICD 10) :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Note………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
ALLEGATO n.2 Il Piano di Trattamento Individuale (PTI)
Piano di Trattamento Individuale (PTI)
Minore/giovane adulto…………………………………………………………………..
Case manager: Nome/Cognome/Ruolo/Riferimenti (telefono, fax, indirizzo mail)
…………………………………………………………………………………………………………
……….
A. Quadro clinico (incluso l’eventuale uso di sostanze o la presenza di altri comportamenti di
abuso, comprese le nuove dipendenze)
B. Compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente in ambito familiare,
scolastico o nell’istituzione carceraria e nel gruppo dei pari
C. Fase evolutiva: Aree di sofferenza, Risorse e potenzialita esistenti
D. Necessita terapeutiche, riabilitative ed assistenziali
E. Stabilita clinica (gravita del disturbo)
F. Punti di forza e criticita della famiglia e del contesto di riferimento
G. Eventuali trattamenti precedenti utilizzati (anche farmacologici), i risultati raggiunti e le
criticita rilevate
Diagnosi nosografica (ICD 10) : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
E’ stato possibile sottoscrivere un “accordo/impegno di cura” con il minorenne: SI - NO
Se
NO
specificare
perché:
………………………………………………………………………………...
Partecipazione della famiglia: SI - NO
Coinvolgimento dei competenti servizi sociali: SI - NO
Coinvolgimento della rete educativa/scolastica/sociale, al fine di favorire l’adesione al
trattamento SI - NO
Se
NO
specificare
perché:
……………………………………………………………………………….
Piano di trattamento e relativo percorso di cura
a. Interventi necessari: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
b. Eventuali interventi di integrazione sociosanitaria: ……………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
c. Elementi prognostici per la successiva inclusione sociale (solo per i minori/giovani adulti
con un disturbo psicopatologico (in fase di inserimento o di prosecuzione in strutture)
residenziali/semiresidenziali): .......………………………………………………………………..
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ALLEGATO n.3 Scheda di Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP)
Scheda di Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP)
Case manager della struttura: Nome/Cognome/Ruolo/Riferimenti (telefono, fax, indirizzo mail)
…………………………………………………………………………………………………………
………
.
A. Dati anagrafici
B. Diagnosi clinica e funzionale
C. Informazioni anamnestiche rilevanti
D. Motivo dell’invio da parte del Servizio territoriale tratto dal Piano di Trattamento
Individuale (che viene allegato)
E. Osservazione dei punti di forza e criticita relativi a:
Area psicopatologica
Area della cura di sé / ambiente
Area della competenza relazionale
Area del funzionamento scolastico
Area delle autonomie e delle abilità sociali
F. Osservazione dei punti di forza e criticita relativi alla famiglia (ad esempio il livello di
tenuta/supporto familiare e ambientale), alla scuola, ai contesti di riferimento, agli
appuntamenti evolutivi legati al ciclo vitale
G. Obiettivi dell’intervento
a)………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………………………………….
H. Aree di intervento - descrivere la tipologia e il tipo di interventi previsti, con riferimento
alle seguenti categorie:
Interventi psicoeducativi
Interventi abilitativi e riabilitativi
Psicoterapia
Terapia farmacologica
Interventi sugli apprendimenti
Interventi sul contesto familiare
Interventi di risocializzazione e di rete per l’inclusione scolastica e/o socio-lavorativa
I. Indicazione degli operatori coinvolti negli interventi, ivi compresi, quando presenti, ad
esempio gli operatori di reti informali e del volontariato
L. Durata del programma:……………………………….
Verifiche periodiche: aggiornamento dell’andamento del PTRP, con indicazione delle date di
verifica (almeno con cadenza mensile).
A conclusione del progetto terapeutico e, in ogni caso almeno con cadenza trimestrale durante
il progetto stesso, deve essere somministrato nuovamente almeno uno strumento
standardizzato (come la CGAS) confrontando il punteggio di partenza contenuto nel PTI e il
punteggio ottenuto nelle varie fasi.
________________________________________________________________________________
_________________________________________
Protocollo operativo sui percorsi assistenziali di presa in carico e cura dei minori e giovani adulti
con problemi psicopatologici e/o psichiatrici sottoposti a procedimento penale
ALLEGATO n.4 Scheda di consenso informato
Il/la sottoscritto/a……………………………….
Genitore/tutore del minore………………………………..
Essendo stato informato, in relazione alle condizioni di salute del/la proprio/a figlio/a,
assistito/a,
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dal/la dott/ssa………………………….…
del Servizio …………………………………della ASL ……………………….
della necessita di ulteriori interventi clinici fornisce il proprio formale consenso affinche sia
assicurato un approfondimento diagnostico, attraverso:
□ richiesta di consulenza al servizio specialistico…………………della
ASL……………………
□ invio per visita, con prenotazione di appuntamento, presso il servizio
specialistico…………………della ASL……………………
Sono stato, altresi, informato che i dati relativi alla motivazione di richiesta di
consulenza/invio sono comunicati al professionista contattato per la prestazione.
Data_________________
Il Sanitario
_________________ Il Genitore/tutore
_____________________
Nome e cognome
Firma
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguardera i dati
"sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonche art.26 del D.lgs.196/2003, presta il suo
consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa e per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa
Firma leggibile .......................................................................
ALLEGATO n.5 - Scheda di segnalazione/invio ad altro servizio (con richiesta di
consulenza/presa in carico)
Al Servizio……………
Si richiede:
□ consulenza
□ presa in carico
Per il/la minore……………………….., nato/a………, recapito…………….
in carico presso lo scrivente Servizio, per problematiche :
□ probabilmente connesse all’uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti
□ legate a disturbi psicopatologici
Si fa presente che sono stati rilevati i seguenti elementi:
A. Criteri anamnestici
□ Precedenti trattamenti (documentati o riferiti):
specifica………………………………….
□ Anamnesi prossima (raccolta dal paziente e dagli accompagnatori, anche separatamente):
specifica……….
B. Esame obiettivo (Segni e sintomi)
Presenza di segni e sintomi primari: specifica……………
Presenza di segni e sintomi aspecifici o secondari principali (da considerare quale warning, in
associazione al quadro complessivo): specifica …………….
C. Accertamenti di laboratorio tossicologici
Sostanza …………………. Referto: pos/neg.
Sostanza …………………. Referto: pos/neg.
Sostanza …………………. Referto: pos/neg.
Si trasmette in allegato copia della valutazione multidimensionale effettuata (e dell’eventuale
PTI).
Data_________________
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Il Sanitario
_________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________
Allegato n. 6 - Scheda di dimissione e programma di follow-up
Al Genitore / Minore /paziente (se maggiorenne)…………………………………………………
a conclusione del Piano di Trattamento Individuale, in data ……………………,
si raccomanda:
………………………………………………………………………………………..
Si prescrive la seguente terapia:………………………………………………………..
Si invita a successiva visita di controllo da effettuare tra…… mesi,
in data…………………………
Per qualsiasi necessita o dubbio sulle condizioni di salute, e invitato a contattare il
dott/ssa…………………………
(case
manager)
al
seguente
recapito……………………………….
Data,…….
Il Sanitario
___________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________
Protocollo operativo sui percorsi assistenziali di presa in carico e cura dei minori e giovani adulti
con problemi psicopatologici e/o psichiatrici sottoposti a procedimento penale

EDILIZIA
ABRUZZO
DGR 30.6.15, n. 564 - Approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni
d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione
a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di
immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo
Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.
Note

Per dare maggior impulsività ed operatività al Fondo in questione, ed allo scopo di incrementare nel
territorio regionale l'offerta abitativa di locazione a canone calmierato, nonché il soddisfacimento
del crescente fabbisogno abitativo di alloggi sociali, nell'ambito del sistema integrato di fondi
introdotti dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009 concernente l'approvazione del "Piano
Nazionale di Edilizia Abitativa", si procede alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
operatori privati ed enti pubblici, di iniziative immobiliari a destinazione prevalentemente
residenziale, mediante l'emanazione di apposito Avviso Pubblico.
Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute, corredate dalla prevista documentazione,
saranno esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale, ai fini della verifica dei
criteri di ammissibilità delle relative proposte presentate sulla base delle condizioni previste
nell'Avviso;
la commissione sarà composta da:
Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche Ambientali;
Dirigente tecnico Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche
Ambientali;
Responsabile settore Edilizia Sociale;
Tecnico interno con competenze giuridico – amministrative;
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Segretario/a di commissione con funzioni di coordinatore e verbalizzante, indicato/a dal
Direttore del Dipartimento;
i componenti della commissione non riceveranno alcun compenso per le attività che
andranno a svolgere.
Viene approvato quindi, l'Avviso Pubblico di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia), per la raccolta di Manifestazioni d'interesse
rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone
calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di immobili o
interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo
Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.

LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/757 Ordine del giorno concernente le politiche per l’abitare. (BUR n. 35
del 27.8.15)
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n.25599 presentato in data 27 luglio 2015, collegato al progetto di legge
n.261 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015/2017 – I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali»;
―Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il diritto all’abitare nella nostra Regione (e in tutto il Paese) va garantito con interventi
legislativi ad hoc, a partire dalla riforma integrale della legge 27/2009, di cui la disciplina delle
ALER è solo una parte;
la sentenza della Cassazione (Cass.Civ., sez.II, sentenza dell’11 marzo 2011, n.9908)
afferma che «Il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla
persona, in forza dell’interpretazione desumibile da diverse pronunce dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (Cedu) e nelle sentenze della Corte costituzionale nn.348 e 349 del 2007, che delineano i
rapporti tra ordinamento interno e diritto sovranazionale.In forza di tale interpretazione il diritto
all’abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli
individuabili ex art.2 della Costituzione.Il diritto all’abitazione è, quindi, protetto dalla Costituzione
entro l’alveo dei diritti inviolabili di cui all’art.2 Cost.;
l’articolo 117 della Costituzione stabilisce che l’edilizia residenziale pubblica è materia
concorrente;
considerato che con la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n.3577 è stato
approvato il Programma Annuale di attuazione per il 2015 del PRERP 2014-2016; sono ormai
diverse le delibere che cercano di facilitare la vendita degli immobili ALER Milano, senza
apprezzabili risultati dal punto di vista del risanamento del bilancio (vedasi deliberazione della
Giunta regionale 14 maggio 2015, n.3576 «Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione di una
misura di sostegno, a cura di Finlombarda s.p.a., finalizzata a facilitare l’acquisto degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER Milano, da parte degli inquilini assegnatari, ai
sensi dell’art.14, comma 6 della l.r.24/2014», e deliberazione della Giunta regionale 19 giugno
2015, n.3737 «Definizione dei criteri regionali per l’assenso ai programmi di alienazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica predisposti ai sensi del decreto interministeriale 24 febbraio 2015
art.1, c.1»);
−−di fatto con questa politica che ricerca il risanamento di bilancio attraverso la vendita degli
immobili, si ottiene l’unico risultato di diminuire gli alloggi assegnabili alla fascia più debole della
popolazione, quella che non può acquisire un immobile di proprietà;
−−la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n.3736, nel tentativo di dare respiro
finanziario ad ALER Milano, delibera di «sospendere sino alla data del 30 settembre 2015 la
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decorrenza del piano di restituzione del finanziamento concesso ad ALER Milano con d.g.r.del 23
maggio»;
−−nella seduta del Consiglio regionale del 10 Giugno 2015 è stata votata la «Legge di
semplificazione 2015 – ambiti istituzionale ed economico» che posticipa al 2018 il termine per la
restituzione del debito di ALER Milano;
−−diverse ad oggi sono state le interrogazioni e le richieste che hanno evidenziato la necessità di
non interrompere i finanziamenti per i Contratti di Quartiere, dato che sono riservati ad interventi
indirizzati ai quartieri che maggiormente ne necessitano;
−−a oggi permangono forti ritardi, ormai cronici, nell’avanzamento dei lavori previsti dal
cronoprogramma dei Contratti di Quartiere di ALER Milano;
invita il Presidente e la Giunta Regionale
a individuare tempestivamente i soggetti destinatari degli impegni di spesa (comuni e ALER) per i
progetti più urgenti al fine di assicurare la continuazione dei lavori, ordinari e straordinari, necessari
al risanamento del patrimonio immobiliare pubblico, interrompendo la condizione di disagio in cui
sono costretti a vivere gli inquilini.‖.
MARCHE
DGR 7.8.15, n. 669 - Legge n. 431/98 art. 11 c. 5, fondo sostegno locazione - d.m. 29 gennaio
2015, comma 2, art. unico - approvazione linee guida per l’utilizzo quota fondo destinata a dare
soluzioni abitative a categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, 1.n. 9/2007 soggette a sfratto per
finita locazione. (BUR n. 76 del 21.8.15)
Note
Vengono approvate le linee guida per l’utilizzo della quota del fondo di sostegno alla locazione di
cui alla legge n. 431/98, art. 11 c. 5, destinata dal comma 2, art. unico del D.M. 29 gennaio 2015, a
dare idonea soluzione abitativa a soggetti appartenenti alle categorie sociali ex art.1, comma 1,
legge n. 9/2007 sottoposti a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, come riportato
nell’allegato ―A‖ alla presente deliberazione (a cui si rinvia).
PIEMONTE
DD 10.8.15, n. 661 - Fondo sostegno locazione (art. 11 Legge n. 431/98 e s.m.i.), esercizio
finanziario 2015. DGR n. 36-1750 del 13/07/2015, Allegato A. Approvazione schemi di bando di
concorso e modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i
canoni di locazione 2014 e indicazioni operative per i Comuni. (BUR n. 32 del 13.8.15)
Note
Sono approvati:
- lo schema di bando di concorso contenuto nell’Allegato 2 al presente provvedimento, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- schema di modulo di domanda contenuto nell’Allegato 3 al presente
provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
le indicazioni operative contenute nell’Allegato 4 al presente provvedimento, per costituirne
parte integrante e sostanziale, che i Comuni sono tenuti ad osservare.
I contenuti degli Allegati 2, 3 al presente provvedimento devono essere presenti nei documenti di
competenza dei Comuni capofila, e sono da considerarsi elementi minimi indispensabili dei
medesimi, compreso il logo istituzionale della Regione Piemonte reperibile presso il sito internet
www.regione.piemonte.it
SCHEMA BANDO DI CONCORSO
per l’attribuzione di contributi
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?
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A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti descritti, a ristoro del pagamento del
canone di affitto dell’alloggio sostenuto con riferimento all’anno 2014.
CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di
locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2014, in possesso del seguente requisito
minimo:
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro
6.241,67 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’ISEE superiore al 50%.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo, devono
autocertificare il possesso del requisito di cui all’ art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n.
133 (essere residenti, alla data del 16 luglio 2015, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione
Piemonte da almeno 5 anni).
I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l’anno 2014, i
cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici, quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da
più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri
accessori e al netto dell’eventuale morosità.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente (si considera la
residenza alla data del 16 luglio 2015).
Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei
cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito possa essere effettuata, in via alternativa, presso
gli uffici del Comune capofila.
CHI E’ ESCLUSO?
Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per
contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98);
4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1,
A2,
A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3
ubicati nel territorio della provincia di residenza.
Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai
punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo
familiare.
Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico
alla data del 16 luglio 2015.
Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione
Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 16 luglio 2015.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo, predisposto dal
Comune capofila, pubblicabile sul sito istituzionale del medesimo e scaricabile dai cittadini.
La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune ove il richiedente aveva la
residenza alla data del 16 luglio 2015 nel seguente periodo:
dal 14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015.
Il bando comunale può prevedere che la domanda possa essere presentata, in via alternativa, presso
gli uffici del Comune capofila.
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Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine,
la data del timbro postale di spedizione.
Allegato 3
Ambito territoriale n………
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
COMUNE CAPOFILA:………………………………………
COMUNE DI…………………………………….
( Comune di residenza del richiedente alla data del 16 luglio 2015)
Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione
di cui all’art. 11, L. 431/98 e s.m.i.
Esercizio finanziario 2015
(canone anno 2014)
Il sottoscritto, intestatario di contratto di locazione di un alloggio, presenta domanda per accedere ai
contributi per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 e s.m.i.
A tal fine, fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali,
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati.
Parte I- Dati personali e situazione economica
RICHIEDENTE:
Cognome………………………………………………..
Nome ……………………………………………………
Nato a …………………………………………. il ……………….
Codice Fiscale……………………………………….…
Residente alla data del 16 luglio 2015 nel Comune di…………………………………(Ambito
territoriale n……..…………
(Prov………….….… ……..) c.a.p. ………………..…
Indirizzo …………………………………………………
Recapito telefonico……………………………….
Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea
In tal caso il dichiarante autocertifica di essere residente, alla data del 16 luglio 2015, in Italia
da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni (legge 8 agosto 2008, n.
133, art. 11, comma 13). **
** (per cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea:
Eventuali precedenti periodi di residenza in altri Comuni)………………………………….. (a)
SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO:
A) INDICATORE della situazione economica equivalente (ISEE):
EURO………….……………………………………………
*** Ai fini del presente bando, occorre essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità.
Non saranno
pertanto ammesse domande con dichiarazioni ISEE non valide. L’ISEE deve essere stato rilasciato
nell’anno 2015,
secondo la normativa introdotta dal DPCM n. 159/2013 e dal Decreto del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali
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7/11/2014
oppure
B)Per chi ancora non è in possesso di ISEE:
In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso al bando per i contributi del Fondo
sostegno locazione 2015, il
richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione
della Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM n. 159/2013).
Allegato: dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in data ………………….
Nel caso B) non saranno considerate ammissibili domande con DSU sottoscritte oltre il termine
ultimo di presentazione delle domande (14 ottobre 2015).
a) La domanda deve essere presentata dal richiedente presso il suo Comune di residenza (occorre
considerare la residenza alla
data del 16 luglio 2015) oppure, se espressamente previsto nel bando comunale emesso dal Comune
capofila, in alternativa presso gli uffici del medesimo Comune capofila.
L’ alloggio può anche essere ubicato in un altro Comune della Regione Piemonte e deve essere stato
utilizzato nel 2014 dal richiedente come residenza anagrafica e abitazione principale.
Solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea occorre indicare anche eventuali
ulteriori Comuni di residenza ai fini del calcolo del periodo stabilito dalla normativa vigente.
Parte II- Casi di esclusione e informazioni sul contratto di locazione
relativo all’anno 2014
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 36-1750 del 13/07/2015 non possono accedere ai
contributi:
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1,A7,A8,A9, A10;
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per
contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie sociali per la locazione (art. 11 L.431/98);
4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1,
A2, A7, A8, A9 e A10
ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3
ubicati nel territorio della provincia di residenza.
Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai
punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo
familiare
La data di riferimento per determinare l’eventuale esclusione è il 16 luglio 2015.
In particolare, in relazione al punto 2 il sottoscritto dichiara:
-di non esser stato assegnatario di un alloggio di edilizia sociale per l’intero anno 2014;
-di non essere stato conduttore per l’intero anno 2014 di alloggio fruente di contributi pubblici (ad
es. alloggi di cooperative edilizie di abitazione).
Il sottoscritto, preso atto delle cause di esclusione previste dalla DGR n. 36-1750 del 13/07/2015
dichiara di NON rientrare in alcuna delle cause che determinano l’esclusione della domanda .
Data ………………………………….Firma……………………………………
Tipologia catastale dell’alloggio di proprietà privata
Categoria…………….. (sono escluse le categorie A1, A7, A8, A9, A10)
Canone complessivo DOVUTO e CORRISPOSTO anno 2014 (escluse spese accessorie ed
eventuale morosità):
Euro …………………….
Contratto di locazione intestato al richiedente
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Numero…………….registrato il ………………..inizio validità(MM/AAAA)
Numero…………….registrato il ………………..inizio validità(MM/AAAA) (****)
���………(barrare la presente casella se il contratto di locazione è stato stipulato tramite le
Agenzie Sociali per la locazione.
In tal caso, precisare l’anno di stipulazione del contratto…………………………..
(****) da compilare qualora nel corso dell’anno 2014 sia stato stipulato più di un contratto di
locazione.
Il sottoscritto dichiara altresì:
- che non ha percepito contributi per la locazione del 2014 da Enti locali, associazioni, fondazioni o
altri organismi;
oppure
- - che ha percepito contributi per la locazione del 2014 da Enti locali, associazioni,
fondazioni o altri organismi pari a euro……………….. da parte di…………………….
Il richiedente prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal provvedimento regionale (DGR n. 361750 del 13/07/2015), il contributo sarà riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce di
ISEE dei richiedenti.
Non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 50 euro e non potranno inoltre essere
erogati contributi effettivi inferiori alla stessa soglia minima di 50 euro.
Allegati alla domanda:
(eventuale documentazione richiesta dal Comune)…………………………
Il sottoscritto richiede che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità:
� accredito bancario o postale su c/c intestato a proprio nome
IBAN……………………………………………………………..
� altra modalità ………………..(da specificarsi nel bando comunale. Solo per importi inferiori a
euro 1.000,00)
n.b. si ricorda che in base alle vigenti disposizioni il pagamento di contributi di importo superiore a
euro 1.000,00 può
essere disposto esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale).
Data………………… Firma……………………… (*)
(*) Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un
documento di identità
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., le
informazioni contenute nella presente
scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa graduatoria e non saranno oggetto di
divulgazione, se non in forma
aggregata.
PARTE III – Altre informazioni per la costituzione dell’anagrafe
regionale dei beneficiari dei contributi pubblici
Composizione anagrafica del nucleo familiare alla data del 16 luglio 2015
(data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della DGR n. 36-1750 del
13/07/2015)
Cognome e Nome Codice fiscale Grado di parentela rispetto
al richiedente
Reddito imponibile nucleo familiare ___________________________________________
(riportare la somma dei redditi indicati nella dichiarazione sostitutiva unica ISEE)
Titolo di studio del richiedente
□ Elementare □ Media □ Qualifica professionale □ Diploma □ laurea
Dati relativi all’alloggio locato
Tipologia del contratto1: □ Libero □ Concordato □ Transitorio
Dati catastali dell’alloggio locato
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foglio n. ____________ particella n. _________ subalterno n. _________ numero dei vani _____
Stato di conservazione
Fabbricato □ Pessimo □ Mediocre □ Buono
Alloggio □ Pessimo □ Mediocre □ Buono
1 Per la tipologia del contratto si ricorda che il contratto libero è quello di durata 4+4 anni con
canone liberamente
stabilito tra proprietario e locatario. Il contratto concordato ha una durata minima 3+2 anni fino ad
una durata massima di 6+2 anni con canone fissato dagli accordi territoriali sottoscritti localmente
tra le associazioni degli inquilini, quelle
dei proprietari e il Comune. Il contratto transitorio ha una durata compresa tra un minimo di 1 mese
e un massimo di 18 mesi.
Allegato 4
INDICAZIONI OPERATIVE
1) Procedura informatica CSI
La Regione metterà a disposizione dei Comuni come nelle precedenti edizioni una procedura
informatica, per agevolare le attività di loro competenza.
La procedura sarà scaricabile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/epico alla fine del
mese di settembre 2015.
2) Termini e modalità di comunicazione dei dati necessari al fine della RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
I Comuni capofila, per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, sono tenuti a
comunicare al Settore Edilizia Sociale l’ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato per
tutto il proprio ambito territoriale entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, a pena di
esclusione dalla ripartizione, secondo il seguente prospetto:
AMBITO N……..
Comune CAPOFILA :…………………..………………
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
FABBISOGNO COMPLESSIVO riscontrato a seguito di
emissione di bando di concorso aperto dal 14 settembre 2015
al 14 ottobre 2015
secondo i requisiti previsti dai provvedimenti regionali*: totale EURO……………..
di cui fabbisogno Comune capofila euro………………………
fabbisogno Comuni dell’ambito euro………………………
Numero di domande valide
secondo i requisiti previsti dai provvedimenti regionali*: totale …………………
di cui domande valide Comune Capofila ………………….
domande valide Comuni dell’ambito …………………..
Co-finanziamento del Comune capofila anno 2015 (se previsto) : EURO ….…………
Nome funzionario referente …………………………….
Telefono …………………………….
Email …………………………….
* DGR n. 36-1750 del 13/07/2015
Nel fabbisogno e nel numero di domande non sono comprese le domande non validate, ossia prive
di data e protocollo del Comune.
Per concorrere alla ripartizione delle risorse, i Comuni capofila devono inoltrare agli uffici del
Settore competente in materia di Edilizia Sociale, che dal 3 agosto scorso è denominato ―Edilizia
Sociale‖ la seguente documentazione, inerente il fabbisogno complessivo riscontrato:
1) Nota formale protocollata di accompagnamento e Prospetti generati dalla procedura informatica
indirizzati al Settore Edilizia Sociale.
La comunicazione del fabbisogno deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
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a) trasmissione tramite E-MAIL della documentazione (in formato .pdf) sopra indicata (punto 1)
scannerizzata all’indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato successivamente ai Comuni
Capofila con apposita email;
Si raccomanda l’utilizzo degli allegati in formato .pdf .
b) trasmissione tramite POSTA CERTIFICATA della documentazione di cui al precedente
punto 1) indirizzata al Settore Edilizia Sociale, via Lagrange 24, 10123 Torino al seguente
indirizzo:
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it
(La casella PEC accetta solo comunicazioni provenienti da indirizzi PEC e CEC-PAC. Si invita a
consultare il sito www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm per ulteriori
precisazioni sui formati degli allegati ricevibili tramite PEC).
Si raccomanda, al fine di evitare rischi di dispersione delle comunicazioni, di utilizzare la seguente
dicitura nell’OGGETTO della e-mail o della PEC: ‖FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2015”.
Si precisa che i prospetti da inoltrare sono quelli generati dalla procedura informatica del CSI,
messa a disposizione dalla Regione.
Qualora il Comune decida di dotarsi di una procedura informatica differente rispetto a quella fornita
dalla Regione, si intende che tutti i dati oggetto di comunicazione agli uffici regionali inerenti il
Fondo sostegno locazione esercizio 2015 siano stati elaborati in conformità ai criteri, requisiti e
indirizzi adottati mediante i provvedimenti regionali.
3) Monitoraggio
Saranno impartite apposite istruzioni ai Comuni relativamente al Fondo Sostegno Locazione,
sercizio 2015, al fine di consentire al Settore Edilizia Sociale il monitoraggio del fabbisogno
richiesto, del numero di domande valide, nonché dei tempi di erogazione dei contributi agli aventi
diritto.
4) Verifiche istruttorie e controlli
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. I Comuni hanno l’obbligo di effettuare controlli, secondo la
normativa vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio
possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni
l’intervento della Guardia di Finanza.
I Comuni devono effettuare in via preliminare tutte le verifiche necessarie in ordine
all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi.
In particolare, qualora l’Indicatore ISEE del richiedente risulti pari a zero, al Comune è demandata
la valutazione circa l’opportunità di verificare, nei limiti delle possibilità e richiedendo la
collaborazione dei Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale, l’effettiva situazione
economica e sociale del richiedente tramite (ad esempio) i servizi sociali o altra struttura comunale
competente .
Al fine di garantire una efficace azione di controllo, è auspicabile che gli stessi vengano effettuati,
nei limiti del possibile, prima della comunicazione del fabbisogno agli uffici regionali. Ciò non
toglie che i controlli e le verifiche possano essere effettuate anche successivamente, preferibilmente
prima dell’erogazione del contributo spettante.
Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione
potrà attivare i controlli che riterrà necessari, sia in forma diretta che indiretta.
In ordine alle somme eventualmente derivanti da mancata erogazione dei contributi da parte dei
Comuni, potranno essere impartite apposite istruzioni con successivi provvedimenti.
5) Eventuale co-finanziamento comunale
I Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire una
percentuale di incidenza del canone sul valore ISEE più favorevole rispetto a quella prevista dalla
DGR n. 36-1750 del 13/07/2015.
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La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita
dal Comune deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento comunale.
Non si procederà ad erogare alcun premio ai Comuni co-finanziatori, come disposto dalla
deliberazione sopra citata.
Si precisa che l’eventuale co-finanziamento comunale sarà erogato dal Comune co-finanziatore, che
sarà tenuto altresì ad EROGARE ai richiedenti residenti nel Comune medesimo i contributi finali.
6) Ripartizione delle risorse ed eventuali rettifiche del fabbisogno.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo unico del Decreto del Ministero Infrastrutture
e dei Trasporti del 29/01/2015, le risorse statali devono essere ripartite dalle Regioni entro sei mesi
dall’erogazione, pena la decurtazione della quota di spettanza dell’anno successivo.
Entro il 6/09/2015 la Regione Piemonte deve procedere ad effettuare il riparto predetto per non
incorrere nella penalizzazione prevista dal Ministero.
A tal fine, gli uffici regionali competenti, entro tale termine, provvederanno a ripartire in via
preliminare le risorse sopra richiamate in misura proporzionale, a favore dei n. 73 Comuni capofila
individuati con D.D. n. 610 del 11/11/2014, e secondo il fabbisogno complessivo da questi già
comunicato in riferimento al Fondo sostegno locazione esercizio 2014, e successivamente, in via
definitiva, secondo il fabbisogno complessivo che sarà comunicato in ordine all’esercizio 2015.
Il Settore regionale competente procederà alla ripartizione in via definitiva delle risorse, sulla base
del fabbisogno che deve essere comunicato secondo le modalità indicate al precedente punto 2) dai
Comuni capofila entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, a pena di esclusione dal
riparto in via definitiva.
Prima dell’erogazione delle risorse da parte della Regione sarà possibile, per i Comuni capofila,
anche sulla base dei controlli effettuati sulle domande, procedere a eventuali rettifiche del
fabbisogno già precedentemente comunicato entro il termine previsto.
7) Modalità e termini di trasmissione dei dati contenuti nella “Parte III” della domanda di
contributo.
I dati contenuti nella ―Parte III‖ della domanda di contributo, così come indicati dal Settore Edilizia
Sociale, scaricati dalla procedura ―Fondo Sostegno alla Locazione‖ -, dovranno essere inviati entro
il 30 novembre 2015 al CSI Piemonte secondo la seguente modalità:
- trasmissione a mezzo posta elettronica dell’archivio 2015 salvato, in un file che ha estensione mdb
non compresso, tramite la procedura al seguente indirizzo:
servizi.edilizia@cert.csi.it
Per informazioni relative esclusivamente alla trasmissione dei dati contenuti nella “Parte III”
della domanda di contributo rivolgersi al tel. 011- 4323630.
8) Competenze comunali.
- E’ compito del Comune capofila emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito
territoriale, come definito dall’Allegato 1 alla presente determinazione. Si invita a pubblicare il
bando, con il relativo modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune capofila.
- Il Comune capofila deve curare la tempestiva informazione ai Comuni del proprio ambito e
concordare con gli stessi la data di trasmissione di tutte le domande da questi raccolte.
Nell’ambito di una leale collaborazione tra enti, si ribadisce la necessità di operare in sinergia, al
fine di garantire i corretti adempimenti.
- Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei
cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito possa essere effettuata, in via alternativa, oltre che
presso il Comune di residenza, presso gli uffici del Comune capofila. Tale modalità di raccolta delle
domande riguarda gli aspetti prettamente organizzativi, che possono essere disciplinati dai singoli
Comuni capofila.
- Il Comune capofila è tenuto ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel medesimo Comune.
Per quanto riguarda gli altri Comuni del suo ambito territoriale, il Comune è tenuto ad erogare
l’importo complessivo ai rispettivi Comuni, che saranno tenuti a procedere nei confronti dei loro
richiedenti.

154

Rientra nelle competenze dei Comuni di residenza dei richiedenti :
-la raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e
la verifica della loro completezza;
-l’inoltro al Comune capofila, ENTRO IL TERMINE DA QUESTO STABILITO, delle domande
ricevute;
-la collaborazione con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune capofila, al fine delle
verifiche
anagrafiche di tutti i richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune capofila
- l’erogazione ai beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato dal Comune
capofila, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse per l’intero ambito
territoriale.
9) Precisazioni sull’istruttoria comunale.
Limiti di accesso e contributo massimo erogabile.
Indicatore ISEE del richiedente in corso di validità non superiore a euro 6.241,67.
Ai fini del presente bando, occorre essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità.
Non saranno pertanto ammesse domande con dichiarazioni ISEE non valide. L’ISEE deve essere
stato rilasciato nell’anno 2015, secondo la normativa introdotta dal DPCM n. 159/2013 e dal
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7/11/2014.
In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso al bando per i contributi del Fondo
sostegno locazione 2015, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla
ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM
n. 159/2013).
Ulteriore requisito di accesso è l’incidenza superiore al 50 per cento del canone di locazione
corrisposto sull’ISEE. Il contributo teorico riconoscibile – da corrispondersi poi in proporzione al
rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale – è costituito dalla
somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere superiore
a € 3.000,00.
In relazione all’ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:
-100% per ISEE fino a 4.000,00 euro
-75% per ISEE tra 4.000,01 euro e 5.000,00 euro;
-50% per ISEE tra 5.000,01 euro e 6.241,67 euro.
Cause di esclusione (Allegato A) DGR n. 36-1750 del 13/07/2015)
Sono esclusi i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione
Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2014 tramite le Agenzie Sociali per la locazione (art. 11 L.
431/98).
Non possono accedere al Fondo sostegno locazione esercizio 2015 coloro che per l’intero anno
2014 risultano essere stati assegnatari di un alloggio di edilizia sociale o i conduttori che per l’intero
anno 2014 hanno fruito di contributi pubblici (ad es. alloggi di cooperative edilizie di abitazione).
Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell’anno 2014, va computato, ai fini del contributo
per la locazione, soltanto l’eventuale canone di locazione corriposto in qualità di conduttore di
alloggio di edilizia privata.
Erogazione del contributo
In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare,
così come composto anagraficamente alla data del 16 luglio 2015. Diversamente, il contributo deve
essere restituito alla Regione.
In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali
con lettera raccomandata A/R all’indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un
termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune
deve restituire l’importo non erogato alla Regione.
Canone di locazione
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Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e corrisposto per l’anno 2014, il
cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l’ISTAT - risulta dal contratto (o da
più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri
accessori e al netto dell’eventuale morosità.
Il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della Regione
Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 2014 come residenza anagrafica e abitazione principale.
Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda (se alla
data del 16 luglio 2015 fanno parte di nuclei distinti), indicando la quota parte del canone
corrisposto.
Non si possono ottenere contributi per sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali,
box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso
dall’abitazione.
Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può
essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
Quesiti e chiarimenti
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti inerenti il Fondo sostegno locazione esercizio 2015
devono essere inoltrati al Settore Edilizia Sociale tramite l’ indirizzo di posta elettronica che sarà
successivamente fornito ai Comuni Capofila tramite apposita email
DD 13.8.15, n. 672 - Legge n. 431/98, art. 11. Fondo sostegno locazione, esercizio 2015.
Ripartizione in via preliminare delle risorse statali esercizio 2015 di cui all'Allegato A della DGR n.
36-1750 del 13/07/2015, pari a complessivi euro 6.201.388,38 a favore dei 73 Comuni Capofila.
(BUR n. 34 del 27.8.15)
Note
Sono ripartite, sulla base di quanto esposto nelle premesse, le risorse statali destinate con DGR n.
36-1750 del 13/07/2015 alla misura A) Fondo ex art. 11 Legge 431/98, esercizio finanziario 2015,
pari a complessivi euro 6.201.388,38 (cap. 154424/2015) proporzionalmente al fabbisogno
riscontrato in ordine all’esercizio 2014, e contenuto nella D.D. n. 666 del 12/08/2015 tra i Comuni
Capofila, come risulta dall’Allegato 1 alla presente determinazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
ENTI LOCALI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Approvazione dello Statuto della Provincia di Reggio Emilia (BUR n. 230 del 28.8.15)
NB
Non si rilevano elemementi significativi in termini di politiche sociali.
MARCHE
DGR 7.8.15, n. 687 - Modalità di trasmissione dei dati alla Regioneper l’attuazione della L.R.
13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province). (BUR
n. 76 del 21.8.15)
Note
Vengono approvate le modalità di trasmissione dei dati alla Regione, per l’attuazione della L.R.
13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province),
contenute nell’allegato ―A‖ alla presente deliberazione quale sua parte integrante (a cui si rinvia).
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Statuto approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 24 luglio 2015. (BUR n. 32
del 12.8.
NB
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Si riportano gli articoli che fanno riferimento alle politiche sociali.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali
1. La Provincia di Siena è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa,
amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente
Statuto. E’ ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione e, quale
ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone
gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione e attività ai principi di imparzialità, buon
andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le
istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale
collaborazione istituzionale.
Art. 2
Finalità
1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti
obiettivi:
a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche
della comunità;
b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative
mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e
dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture
amministrative e nella spesa pubblica;
c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia
dell’occupazione e la tutela dell’ambiente;
d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle isorse e delle strutture di servizio sul territorio;
e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali
opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell’ambito
delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nel l’attività sul territorio,
sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei
disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con
particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le
forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori
economici, sociali, culturali;
g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del
proprio territorio;
h) perseguire l’effi cienza e l’effi cacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della fl ora spontanea e
l’affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la
genuinità degli alimenti.
2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione
con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale.
Art. 3
Rapporti con i Comuni
1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni,
singoli e associati, del suo territorio.
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2. D’intesa con la Regione può costituire zone omogenee per il decentramento delle funzioni
provinciali e, d’intesa con i Comuni, può proporre la costituzione di one omogenee per l’esercizio
associato di funzioni comunali.
Ciascuna zona è rappresentata, su designazione dei Sindaci dei Comuni facenti parte della stessa
zona omogenea, da un Sindaco o da un presidente di unione di comuni costituita e operante ai sensi
delle vigenti leggi statali e regionali in materia.
3. La Provincia promuove, anche con l’impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza
tecnicoamministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni
comunali.
Art. 4
Territorio, Stemma e Gonfalone
1. Il territorio della Provincia coincide con il territoriodei Comuni che, sulla base della legge statale
e della Costituzione, sono in essa ricompresi; la Provincia ha sede
IArt. 10
Funzioni fondamentali
1. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta anche attraverso una costante
raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo
territorio.
2. La Provincia approva e aggiorna propri indirizzi, mediante i quali sono defi niti gli obiettivi
generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando
le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
3. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano
territoriale di coordinamento, che comprende la programmazione ed il coordinamento della
mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della
comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l’individuazione
dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il
piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in
conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa indirizzi e
obbiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di
quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di
riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.
4. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli
ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non
devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando
questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle
funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future
e persegue il contenimento del consumo del suolo.
5. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della
viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali.
6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore
fondamentale disviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle
attribuzioni che le sono conferite in materia di programmazione provinciale della rete scolastica e di
gestione dell’edilizia scolastica, al fine di ssicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo
svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
7. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione
basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all’istruzione
e ai servizi socio Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 12.8.2015 5
sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche
istituzionali e ai processi decisionali.
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FORMAZIONE
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 30 - Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva. (BUR n. 31 del 14.8.15)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e campo di applicazione
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la
programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno
all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali
azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la
promozione dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.
2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale civica, sociale e occupazionale.
3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi all’interno e fra i Sistemi educativi formativi
e del lavoro - che l’individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma
non esclusivo riferimento a:
a) la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo
ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
b) i passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell’ambito dell’assolvimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, dell’acquisizione di una qualifica professionale e della
prosecuzione degli studi nell’istruzione superiore e terziaria;
c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze non lavorative di
apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica di tirocini curricolari ed
extracurricolari e la creazione di opportunità di lavoro autonomo ed imprenditoriale;
d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l’esercizio del contratto di
apprendistato;
e) l’adattamento al cambiamento, attraverso l’anticipazione e la gestione efficace dell’adeguamento
e dell’evoluzione delle competenze professionali e di cittadinanza attiva;
f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso l’esercizio di opzioni
individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;
g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione
dell’esperienza professionale, in una logica di supporto all’invecchiamento attivo.
4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale per l’apprendimento lungo
il corso della vita concorre a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro,
assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione
dell’uguaglianza di accesso all’istruzione ed alla formazione di qualità nel pieno rispetto
dell’autonomia scolastica inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che
consentano di riprendere l’istruzione e la formazione
- il contrasto alla dispersione scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei
tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.
5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni,
necessari ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli
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approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e
della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale, valorizzazione degli
apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla
creazione di impresa ed all’inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si
pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l’orientamento
libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’occupazione e
l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere,
alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Art. 2
Sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
1. La Regione Basilicata promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso:
a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale rispondenti ai bisogni delle persone, delle
organizzazioni e delle imprese, nei seguenti ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:
1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso allo strumento del
tirocinio;
2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro spendita nei contesti di
studio, lavoro e partecipazione attiva alla società civile;
3. assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione;
4. partecipazione all’istruzione superiore e terziaria;
5. accesso all’occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basatati sul lavoro,
inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con particolare riferimento ai destinatari
in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione;
6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua
e permanente;
7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome, alla creazione di
impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per
l’Impiego (Aspl);
8. supporto all’invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza;
9. supporto all’inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed
apprendimento;
10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle
attività, volte a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro anche
attraverso trasporti adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione a
distanza;
b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di
orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro disciplinati al Titolo III della presente
legge, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all’istituzione di
modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti e comunque maturati nel corso
della vita, al rafforzamento della trasparenza delle qualificazioni e dei sistemi informativi di
supporto.
Ciò con particolare riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente ed ai poli
formativi e tecnico-professionali.
2. Al fine di garantire l’integrazione interna al sistema per l’apprendimento lungo l’arco della vita la
Giunta regionale predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al
diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche
sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dell’art. 18 della presente legge ed è
predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.
Art. 3
Destinatari degli interventi e modalità di accesso
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1. Le azioni del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono
rivolte ai cittadini dell’Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare
permesso di soggiorno.
La Regione si impegna a garantire l’uguaglianza sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione
ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione
personale, economica e sociale.
2. La Regione definisce ed attua misure volte alla promozione dell’equità di accesso e di
partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di
mediazione interculturale.
3. I destinatari delle azioni del sistema regionale integrato hanno diritto, nei limiti della normativa
nazionale vigente, di:
a) esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della libertà del cittadino;
b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni scolastiche relative ai mezzi
di trasporto;
c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
4. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse
sono rivolte, la Giunta regionale definisce, in sede di programmazione esecutiva, le specifiche
modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l’eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di
servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.
Titolo II
POLITICHE PER L’APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA
VITA ATTIVA
Art. 4
Transizioni nella scuola pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado
1. Nel rispetto dell’autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo
studio e di inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle transizioni
nell’ambito dell’istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare
in modo anticipato l’abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed al dimensionamento
scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.
Art. 5
Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione
1. La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii)
all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica
professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma
professionale, fra loro integrati.
I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di
natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui
all’art. 21.
2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell’istruzione scolastica
secondaria di secondo grado ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Sono in particolare oggetto di intervento:
a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli
apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto all’art. 22;
b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
c) lo sviluppo dei sistemi informativi;
d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli, anche mediante
strumenti di sostegno individualizzato;
e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
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3. La Regione promuove l’attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale
quadriennale finalizzati all’accesso all’esame di stato valido ai fini del passaggio all’offerta di
istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle
reti territoriali di cui al successivo articolo 19.
4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 e nel rispetto di quanto
stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato - Regioni:
a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;
b) il dimensionamento dell’offerta;
c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, e le
modalità di monitoraggio e controllo;
d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro
valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale.
Art. 6
Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo alla
Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 un insieme organico di misure relative a:
a) l’orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di istruzione e formazione
professionale, rivolte all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, del diritto-dovere di istruzione e
formazione ed all’acquisizione di un titolo di istruzione;
b) il supporto all’accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione
professionale, attraverso azioni nell’ambito del diritto allo studio;
c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni individualizzate
compensative;
d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, ai fini
dell’acquisizione di un titolo di studio, di una qualifica o di un diploma professionale, anche
attraverso gli istituti dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e
formativo è definita sulla base dell’osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un
approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee
applicabili.
Art. 7
Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni
1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona
attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di
esperienza, l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.
2. Gli interventi accompagnano le transizioni all’età adulta e si sviluppano anche nel quadro
dell’offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e
formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali,
imprese, centri di
ricerca. Gli interventi possono essere rivolti alle famiglie dei ragazzi a rischio di abbandono.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie e le modalità
di intervento.
Art. 8
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato Regioni e con riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di
cui all’art. 20, programma l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata: i) in
corsi rivolti all’acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e ii) in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all’acquisizione
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di certificato di specializzazione tecnica superiore. I Percorsi sono sviluppati per segmenti di natura
capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
2. L’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e coordinata con la politica
regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva
della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di
intervento finalizzati all’integrazione con le imprese ed i centri di ricerca, con la creazione di nuova
impresa.
3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione all’offerta dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 nel rispetto dell’autonomia
scolastica, delle leggi dello Stato e degli specifici Accordi Stato-Regioni:
a) le certificazioni ed i diplomi conseguibili;
b) il dimensionamento dell’offerta;
c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;
d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, ove necessario;
e) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro
valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato di
alta formazione e di ricerca;
f) le modalità rivolte a favorire l’accesso all’offerta, anche in termini di riconoscimento degli
apprendimenti formali, non formali ed informali e rimozione degli ostacoli alla partecipazione;
g) gli schemi di supporto all’occupazione ed alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, in
esito all’acquisizione delle certificazioni e dei diplomi tecnici superiori.
Art. 9
Promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria
1. La Regione favorisce la partecipazione all’istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i
dottorati di ricerca, all’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all’offerta degli istituti a
fini speciali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le azioni di promozione e supporto
alla partecipazione all’istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di diritto
allo studio, con particolare riferimento all’accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso reddito e
degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla
riduzione dei tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei
percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con
gli specifici programmi europei.
3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria sono integrate e
coordinate con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al
rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani
ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione fra università, imprese e centri di
ricerca, con la creazione di nuova impresa.
Art. 10
Servizi di politica attiva rivolti all’accesso all’occupazione, alla creazione di impresa ed alla
mobilità professionale
1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l’accesso
all’occupazione per le persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità
professionale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche
individuali e sviluppo dell’autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le caratteristiche degli interventi di
politica attiva a contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche
attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di
integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle condizioni di
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inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di
monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all’assunzione nel quadro delle
politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, incluse le
relazioni con i servizi per l’impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:
a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro, anche sotto forma di percorsi
rivolti all’acquisizione di apprendimenti significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o
competenze certificate;
b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio - fra cui quelli caratterizzati da basse
qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione,
povertà e bisogni di inclusione sociale - rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del
valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo,
accesso al mercato del lavoro;
c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad
attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la
partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili
di popolazione;
d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione nel mercato del lavoro, a
seguito di crisi aziendale e nell’ambito degli strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per
l’Impiego
(AspI);
e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;
f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso il supporto alla
trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più agevole riconoscimento;
g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro autonomo.
Art. 11
Tirocini finalizzati all’orientamento ed all’inserimento lavorativo
1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Per
tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di
lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie
qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
2. I tirocini si distinguono in:
a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all’orientamento
delle scelte occupazionali ed all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a
favore dei
disabili.
3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di contrastarne l’uso distorto,
definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in
particolare:
a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;
b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;
c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei tirocini devono possedere al
fine di fornire idonee garanzie di qualità;
d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi
efficaci di politica attiva del lavoro.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le modalità di programmazione
dell’offerta di tirocini, in modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per
l’apprendimento, anche favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per l’acquisizione di un titolo
di studio superiore.
Art. 12
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Formazione continua
1. La Regione, previo confronto con le parti sociali, sostiene la crescita culturale e professionale
delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli
imprenditori, programmando interventi volti all’adattamento ed allo sviluppo delle competenze
professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese
per l’adeguamento delle proprie professionalità o a bisogni personali di crescita professionale
espressi da lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di
appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e dagli
imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all’istituto dell’apprendistato sono oggetto
di specifica normazione.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18:
a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla realizzazione delle
politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione:
i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali,
ii) alle forme di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi,
iii) alle sinergie con l’intervento dei fondi strutturali a sostegno degli investimenti tecnologici, di
sviluppo organizzativo e dei mercati;
iv) alla anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da dinamiche di crisi;
b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari, ispirate ai principi della
semplificazione amministrativa, della tempestività di risposta ed attuazione, della priorità di accesso
alle risorse sulla base del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.
3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la
partecipazione alle attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento
primario al catalogo regionale dell’offerta di cui all’art. 25.
4. Al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì,
l’azione delle parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi
che rappresentano la società civile, al fine di favorire l’inclusione sociale, la parità di genere e la
non discriminazione, per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori,
per la conoscenza dei fenomeni e l’analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità
di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21. La Regione assume, inoltre,
le opportune iniziative la fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.
5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in
conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 13
Formazione permanente
1. Al fine di assicurare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la Regione programma
l’offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla
loro condizione lavorativa.
2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati
all’acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della
modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di
vita sociale e lavorativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita la Giunta
sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo
raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze
formative dei piccoli Comuni.
Art. 14
Politiche dell’apprendimento rivolte a favorire l’invecchiamento attivo
1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e
le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell’esperienza professionale nel
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passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore
dell’invecchiamento attivo ed in buona salute.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie di intervento anche a
carattere sperimentale, i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, gli
schemi di integrazione con l’esercizio dell’apprendistato e con i servizi di politica attiva del lavoro,
le modalità di monitoraggio e valutazione.
3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate le istituzioni scolastiche presenti al fine di
consentire l’acquisizione di competenze culturali specifiche per la cittadinanza attiva, utili a
favorire il contrasto dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi di
comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.
Art. 15
Azioni rivolte all’inclusione sociale attiva attraverso l’apprendimento
1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e
le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l’inclusione sociale attiva attraverso l’inserimento
nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o
a rischio di vulnerabilità mediante:
a) sostegno all’integrazione nelle attività di apprendimento;
b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di
destinatari;
c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;
d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell’esercizio della
cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione,
anche con riferimento ai soggetti presi in carico dai servizi sociali.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, della
responsabilità sociale di impresa, dell’impresa cooperativa e dell’economia sociale per contrastare i
fenomeni di marginalità sociale e sostenere l’accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all’art. 18:
a) le caratteristiche degli interventi;
b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate;
c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle
condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà;
d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione;
e) gli eventuali incentivi all’assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro;
f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per
l’impiego.
Art. 16
Servizi di orientamento alle transizioni
1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui
all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte
scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono
finalizzate a sostenere la
definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo
delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la
ricerca e l’innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la
sperimentazione e la formazione degli operatori e degli insegnanti, ai sensi della normativa
ministeriale vigente in materia di orientamento scolastico.
3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, la programmazione dell’offerta
dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione,
le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui all’art. 17.

166

Art. 17
Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino
1. Al fine di valorizzare l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati
dagli individui nel corso della propria vita, la Regione sviluppa l’offerta di servizi finalizzati alla
loro validazione in termini di:
a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità
educative, di istruzione e formazione;
b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in
esse incluse le certificazioni di competenza.
2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito
dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e
regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dell’Unione
Europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la
comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale. La validazione costituisce
componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione
professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto
formativo del cittadino.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le caratteristiche del libretto formativo del
cittadino e le modalità di rilascio ed aggiornamento anche con riferimento al sistema di valutazione
scolastico.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed alle caratteristiche del sistema
regionale di valorizzazione degli apprendimenti di cui all’art. 22, la programmazione dell’offerta
dei servizi, le modalità di accesso, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio e
controllo e valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia,
significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.
Titolo III
SISTEMI E STRUMENTIDI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
Art. 18
Programmazione integrata
1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva
sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l’attuazione
dei singoli interventi.
2. Il piano definisce:
a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di istruzione, formazione e
lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata, rivolta alla
qualificazione degli obiettivi, all’uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;
b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi di cui al Titolo II della
presente legge, così come disposto dai relativi articoli.
3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:
a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno, anche anticipato, delle
strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta ad una coerente qualificazione ed
innovazione del
capitale umano;
b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche
sociali, rivolti all’adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva,
l’inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;
c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di garantire la continuità delle
transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;
d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento
permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della
presente legge e nel rispetto delle relative linee guida regionali;
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e) presa in conto degli esiti della valutazione ex post delle azioni programmate e della valutazione
ex-ante relativa al triennio di vigenza.
4. Sono contenuti del piano:
a) le caratteristiche quantitative dell’offerta dei servizi, sulla base delle priorità di intervento e delle
risorse disponibili, anche con riferimento all’esecuzione dei programmi operativi dei fondi
strutturali;
b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed ai livelli essenziali delle prestazioni dei
servizi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli aspetti di individualizzazione,
c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, al Sistema regionale di
valorizzazione degli apprendimenti, alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai Poli
tecnico-professionali ed all’offerta ITS,
d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
con particolare riferimento all’integrazione fra politiche.
5. Il Piano contribuisce all’attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale ed
alla definizione e realizzazione delle misure rivolte all’innovazione sociale.
6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell’evoluzione del contesto e
della valutazione degli impatti.
Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di
istruzione, formazione e lavoro.
Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata
sull’esercizio della governance multilivello:
a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali competenti per
materia;
b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di programmazione;
c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell’inclusione sociale,
della parità di genere e della non discriminazione.
Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per
l’acquisizione del parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso. Esso è successivamente
approvato dal Consiglio regionale.
Art. 19
Reti territoriali per l’apprendimento permanente
1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce
l’articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l’apprendimento permanente,
comprendenti l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle
strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le
politiche di inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva. Le reti
costituiscono riferimento per la programmazione esecutiva dell’offerta di servizi relativi alle
transizioni di cui all’art. 1 comma 3 della presente legge.
2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione,
lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti
territoriali agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella
vita attiva di cui all’art. 26.
3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative
autonomie:
a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle proprie strategie
istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a
distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
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b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti
sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA);
c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono l’integrazione tra
istruzione, formazione e lavoro;
d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno
della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione,
l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;
h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio
civile nazionale, del privato sociale, degli enti pubblici e privati di natura ecclesiale.
4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione,
innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e
supporto alla costituzione delle reti territoriali.
Art. 20
Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori
1. Ai fini dell’attuazione dell’offerta di apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra
istituzioni scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell’ambito della
programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed
in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei poli formativi e
tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti nel rispetto della normativa nazionale.
2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali di cui all’art. 19, si configurano
come strutture stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed
imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
3. Nel rispetto della normativa nazionale, la Regione definisce, nell’ambito della programmazione
del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con
il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con
riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico
e professionale della Basilicata.
4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione,
innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e
supporto alla costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici
Superiori.
Art. 21
Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione
1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è
l’insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell’offerta di
servizi nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva.
2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento regionale per il Repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi
contenuti costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.
3. La definizione degli standard mediante concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano di cui all’art. 18, cura il mantenimento e
l’aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo
economico e sociale della Basilicata.
Art. 22
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Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti
1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di
riconoscimento
dei crediti formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle competenze, con
riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del
lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti
leggi.
2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai
cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di
riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle
competenze, denominato DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle
Esperienze.
3. Il dispositivo è costituito da:
a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei
crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale;
b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all’individuazione,
validazione e certificazione delle competenze, anche a fini di acquisizione di qualifica e di
specializzazione professionale, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione;
c) i principi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento;
4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei principi della semplificazione
amministrativa, il dispositivo è rivolto all’integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini
del rilascio e dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle
competenze tecniche ad essi comuni.
5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di
certificazione e di attestazione di cui all’art. 21, costituenti complessivamente risorse di
procedimento.
6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva
di cui al successivo art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e
di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede, con atti di Giunta, alla definizione dei
requisiti professionali minimi obbligatori ai fini dell’erogazione dei servizi di riconoscimento dei
crediti formativi, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al
presente dispositivo.
Art. 23
Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori
1. Gli interventi attuativi delle politiche per l’apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita
attiva di cui al Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti
nell’ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed attestazioni
riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di specifici
requisiti autorizzativi o di accreditamento.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione
dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle
diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel
rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.
Art. 24
Sistema regionale di orientamento
1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le
modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in
coerenza con quanto
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disposto dall’art. 16 della presente legge.
2. La Giunta regionale, definisce, nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione,
innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge, le misure di accompagnamento e
supporto alla costituzione del sistema regionale di orientamento.
Art. 25
Sistema regionale dell’offerta formativa
1. L’offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il
rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei
beneficiari e dei destinatari finali.
2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni, l’articolazione ed i
contenuti dell’offerta formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a
quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di
attestazione di cui all’art. 21.
3. Ai fini della migliore individualizzazione dell’accesso, l’offerta formativa a contenuto ricorrente,
nonché riferita alle attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento
del catalogo unico regionale.
Art. 26
Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva
1. Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione
predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e
transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza
economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto
delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l’impiego di cui alla legge
regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia
di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33
coordinata con la
legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le
modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.
2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione,
dell’istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all’atto dell’istituzione, con il compito
di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli
21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.
3. L’Agenzia opera in modo integrato nell’ambito delle reti territoriali per l’apprendimento di cui
all’art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.
Art. 27
Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed innovazione
1. Nell’ambito del piano triennale di cui all’art. 18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le
azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo del sistema integrato per l’apprendimento
permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimentoa:
a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di
cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento professionale del personale dei centri per l’Impiego di cui
all’art. 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;
b) l’adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare attenzione al ricorso alle
tecnologie digitali;
c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;
d) l’articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli tecnicoprofessionali;
e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;
f) la partecipazione a programmi nazionali, europei e internazionali;
g) gli scambi e l’integrazione trans regionale e transnazionale.
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2. Le azioni rivolte all’innovazione sociale nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento
permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso
il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Norme transitorie
1. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede
all’adozione del Piano di implementazione della legge regionale SIAP – Sistema Integrato per
l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le
azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.
2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le
Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio
atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:
a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento
professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;
b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre
1998, n. 29.
Art. 29
Norme finali
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli di cui ai Titoli I, II, IV, V e
VI della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012,
n. 16.
2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8
agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III - Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino
al riassetto delle relative competenze istituzionali.
Art. 30
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

GIOVANI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 20.7.15, n. 964 - Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il gruppo IREN sulle
Misure di "Garanzie giovani" per favorire l'avvicinamento al lavoro dei giovani tramite il piano di
attuazione regionale del Programma "Garanzia giovani".(BUR n. 213 del 12.8.15)
Note
La Regione Emilia-Romagna:
sostiene la qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione tecnica e professionale
nei suoi diversi livelli per innalzare le competenze e accompagnare i giovani nella transizione al
lavoro;
valorizza la cultura del lavoro attraverso metodologie didattiche che rafforzano il raccordo tra
formazione e mondo del lavoro e delle professioni per assicurare il successo formativo di tutti i
giovani e fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori;
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valorizza le imprese quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si
innovano, quali luoghi non formali di apprendimento e soggetti che possono concorre alla
progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro;
investe nella costruzione di un’offerta capace di mettere in valore le diverse aspettative e attitudini
dei giovani per formare cittadini capaci di progettare il proprio futuro professionale;
condivide pienamente gli obiettivi generali e specifici della Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C
120/01) e ha definito e sta attuando politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile;
in qualità di Organismo intermedio concorre, in convenzione tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale ―Garanzia per i Giovani‖ e
sta dando attuazione alle misure previste dal Piano Regionale di attuazione così come approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 475 del 07/04/2014;
in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020 programma e finanzia interventi e azioni volti a rendere strutturali le misure che possono
contrastare il fenomeno dei NEET e rafforzare l’occupabilità dei giovani;
ha condiviso la strategia e le scelte di programmazione e di attuazione con le parti sociali, le
istituzioni e le autonomie competenti e ha ritenuto strategico valorizzare specifici interventi rivolti
ai giovani nel quadro in una organica infrastruttura educativa e formativa regionale;
ritiene che occorra rafforzare la collaborazione tra le autonomie educative e formative e le imprese
per rendere disponibili opportunità qualificate di formazione nei contesti di lavoro a partire dalla
piena valorizzazione dell’apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma e
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
Viene valutato opportuno di realizzare collaborazioni con imprese singole o associate per
promuovere progetti volti ad avvicinare al lavoro il sistema di istruzione e formazione tecnica e
professionale per permettere l’acquisizione e il potenziamento di competenze spendibili anche in
vista dell’occupabilità;
Viene approvato lo schema di Protocollo d’intesa fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato
Coordinamento politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università e
Ricerca, Lavoro e Gruppo IREN con sede a Reggio Emilia contenuto nell’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
tra
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato Coordinamento politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione
professionale, Università e Ricerca, Lavoro
e
Gruppo Iren
per favorire l’avvicinamento e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani
Viste le leggi regionali:
n.12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione fra loro” e ss.mm.;
n.17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro” e s.m.;
n.5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione
professionale” e in particolare l’art. 3 “Principi e finalità del sistema”;
Premesso che:
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La Regione Emilia-Romagna, Assessorato Coordinamento politiche europee allo sviluppo,
Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro
dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C
120/01) e ha definito e sta attuando politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile ed in
particolare:
-in qualità di Organismo intermedio concorre, in convenzione tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Garanzia per i
Giovani” e sta dando attuazione alle misure previste dal Piano Regionale di attuazione così
come approvato con delibera di Giunta Regionale n. 475 del 07/04/2014;
-in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020 programma e finanzia interventi e azioni volti a rendere strutturali le misure che
possono contrastare il fenomeno dei NEET e rafforzare l’occupabilità dei giovani;

ttuazione con le parti sociali, le
istituzioni e le autonomie competenti e ha ritenuto strategico valorizzare specifici interventi
rivolti ai giovani nel quadro in una organica infrastruttura educativa e formativa regionale;
rafforzare la collaborazione tra le autonomie educative e formative e le
imprese per rendere disponibili opportunità qualificate di formazione nei contesti di lavoro a
partire dalla piena valorizzazione dell’apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di
un diploma e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
Il Gruppo IREN

origine;
o con il Ministero del Lavoro con il quale
il Gruppo si impegna a promuovere le iniziative previste dal programma nazionale Garanzia
Giovani al fine di favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
2014 un Piano integrato per il pensionamento agevolato, su base
volontaria, del personale più anziano e per l’inserimento dei giovani perseguendo una politica
di “gestione delle età” che valorizzi le competenze delle diverse face della popolazione
aziendale;

nuove assunzioni di giovani nella Regione Emilia-Romagna;
alità
nelle sedi site sul territorio dell’Emilia Romagna, è in grado di ospitare fino a 90 giovani
tirocinanti nel corso degli anni 2015/16/17 permettendo loro di acquisire competenze tecnico
professionali e trasversali attraverso un'esperienza formativa in un contesto di impresa;
Considerato che le parti:
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“investendo ora nel capitale umano dei giovani europei si otterranno vantaggi a lungo termine
e si contribuirà ad una crescita economica sostenibile ed inclusiva”
interventi attivati e investire responsabilmente nel futuro dei giovani attraverso l’avvicinamento
al lavoro quale condizione qualificante dello sviluppo del sistema economico e produttivo,
possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito elencati:
-qualificare e ampliare le opportunità per i giovani di incontrare le organizzazioni di lavoro nel
proprio percorso formativo, valorizzandole quali luoghi in cui possono essere apprese
competenze professionali;
-qualificare le modalità di ingresso nel mercato del lavoro anche al fine di ridurre tempi e i costi
sociali;
-rafforzare e innovare i percorsi formativi di raccordo tra il sistema educativo e il mondo del
lavoro e tra un lavoro e l’altro – con particolare attenzioni ai tirocini.
Art. 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2
Finalità
Regione Emilia-Romagna e Gruppo Iren condividono la necessità di qualificare i percorsi di
transizione tra i sistemi educativi e il mondo del lavoro, ampliare le opportunità per i giovani di
realizzare esperienze qualificate di formazione nei contesti lavorativi attraverso lo strumento
del tirocinio, valorizzare i contratti di lavoro a forte contenuto formativo quali l’apprendistato di
primo e terzo livello.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE che
Il Gruppo IREN si impegna a
assunzioni e all’intenzione di ospitare tirocinanti privilegiando giovani
iscritti al programma e in particolare di:
-attivare, nelle sedi emiliano-romagnole del Gruppo, 90 tirocini di giovani iscritti al programma;
-attivare, nell’assunzione di almeno 60 giovani, contratti a tempo indeterminato a tutele
crescenti, di apprendistato professionalizzante e di alto apprendistato, incentivati nell’ambito
del Programma.

atto in
Regione Emilia-Romagna a partire dall’alto apprendistato, promuovendo altresì l’acquisizione
del titolo di istruzione secondaria o di tecnico superiore sulla base di profili professionali che
saranno individuati dal Gruppo
-Romagna si impegna a

programma,
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(acquisizione della laurea, master, dottorato di ricerca) e l'incentivo connesso a tale scelta,

IREN) la possibilità di una gestione coordinata delle misure previste dal programma nazionale
Garanzia Giovani.
per la Regione Emilia-Romagna
________________________________________

IMMIGRATI
BASILICATA
DGR 28.7.15, n. 986 - D.G.R. n. 182/2015. Organismo di coordinamento in materia di
immigrazione. Approvazione Progetto di accoglienza 2015 lavoratori stagionali area Vulture
Melfese Alto Bradano.
LAZIO
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09877 - Approvazione del "Piano integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti". (BUR n. 66 del 18.8.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.2013 sull’integrazione dei migranti, gli effetti sul
mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale che
invita gli Stati membri a integrare più adeguatamente le politiche in materia di migrazione con
quelle del lavoro, evidenziando la necessità che la politica e le misure di integrazione degli Stati
membri siano maggiormente differenziate, mirate e qualitativamente migliori;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.4.2014, che ha
istituito il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), che rappresenta il nuovo strumento
finanziario previsto dall’Unione Europea nella programmazione 2014 -2020, avente l’obiettivo
generale di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e
allo sviluppo della politica comune dell’immigrazione, attraverso il sostegno finanziario ad azioni
volte a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri dell’UE in funzione del loro
fabbisogno economico e sociale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, che ha
stabilito le norme comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, per realizzare la strategia
dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
relativo al Fondo sociale europeo, che ha definito i compiti del FSE, che sostiene i seguenti obiettivi
tematici: ‖promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori‖; ‖promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione‖,
nell’ambito dei quali, si individuano, tra gli altri, quali risultati attesi, rispettivamente, la crescita
dell’occupazione degli immigrati e l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili;
- la legge 7 agosto1990, n 241‖ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi‖ s.m.i. e in particolare l’articolo 15 che prevede la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, , recante il ―Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero‖ e smi;
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- il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n.
121 che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compiti di coordinamento delle
politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati;
- il decreto direttoriale del 30 dicembre 2014 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha approvato la
ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 di cui alla Regione Lazio
saranno destinate € 331.117,00;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale, che prevede i
seguenti Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero lavoro politiche sociali: PON
―Sistemi di politiche attive per l’occupazione‖ e PON ―Inclusione‖;
- il Piano per l’integrazione nella sicurezza ―Identità e incontro‖, approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 10 giugno 2010 cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente
atto;
- la Legge Regionale 14 Luglio 2008, n. 10 ―Disposizioni per la promozione e la tutela
dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati‖ e
s.m.i.;
- la Deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 917, recante ―Adesione all'Accordo
per la Programmazione e lo Sviluppo di un Sistema di Interventi Finalizzati a Favorire
l'Integrazione Sociale e l'Inserimento Lavorativo dei Migranti regolarmente presenti in Italia e
approvazione del relativo schema‖;
- la nota n. 35/0002951/MA002.1678 del 10 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Divisione I con
la quale vengono prorogati i termini per la presentazione dei Piani Integrati.
PREMESSA
L’art. 4 bis e l’articolo 42 del D.Lgs. 286/ 1998 prevedono rispettivamente l’integrazione come
―quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della società‖; e che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni,
nell’ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di
integrazione sociale degli stranieri.
Il Piano per l’integrazione nella sicurezza ―Identità e incontro‖ individua le principali linee di
azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle
persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi
basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e
apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e
seconde generazioni.
IL RAPPORTO FRA LE ISTITUZIONI COMPETENTI
La direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2014, emanata dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.1.2014, registrata dalla Corte dei Conti in
data 27.3.2014, foglio n.767, comporta la necessità della promozione del rafforzamento della
cooperazione tra le istituzioni centrali, le Regioni e gli enti locali con le reti associative del privato
sociale, per accrescere l’efficacia degli interventi rivolti a favorire l’integrazione socio lavorativa
dei cittadini stranieri.
L’ACCORDO FRA MINISTERO E REGIONE LAZIO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio hanno sottoscritto, in data 29
dicembre 2014, l’Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi
finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente
presenti in Italia.
L’Accordo ha come obiettivo generale il consolidamento della governance multilivello in materia di
politiche migratorie, attraverso la messa in atto di una programmazione integrata delle misure di
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integrazione sociale e delle politiche del lavoro, adeguata a valorizzare le sinergie e la
complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia
degli interventi programmati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione al 31 dicembre 2014 ha sottoscritto 17 Accordi di programma con le
Regioni per definire un sistema di interventi e una programmazione integrata in tema di politiche
migratorie nel periodo 2014 - 2020, secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli
interventi e degli strumenti finanziari di competenza nazionale e regionale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo,
ripartisce tra le Regioni risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 di cui alla Regione Lazio saranno
destinate € 331.117,00.
I PIANI INTEGRATI REGIONALI
Nell’ambito dell’Accordo per la Programmazione e lo Sviluppo di un Sistema di Interventi
Finalizzati a Favorire l’Integrazione Sociale e l’Inserimento Lavorativo dei Migranti regolarmente
presenti in Italia è prevista una linea di intervento volta all’elaborazione di piani integrati regionali
degli interventi in materia di inserimento lavorativo e integrazione della popolazione immigrata
attraverso la complementarietà delle azioni e delle risorse a valere sui fondi comunitari, nazionali e
regionali.
Gli obiettivi dell’Accordo coincidono con gli obiettivi della Regione Lazio in materia di politiche
attive del lavoro e di integrazione sociale e di contrasto delle discriminazioni sia a livello sociale
che occupazionale.
ILPIANO DELLA REGIONE LAZIO
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 4 ―Piano Integrato degli interventi‖ degli accordi di programma,
la Regione deve presentare un piano integrato degli interventi in materia inserimento lavorativo e di
integrazione sociale della popolazione immigrate.
Il Piano Integrato deve essere articolato in tre sezioni nelle quali dovranno essere esposti:
1. un’analisi di contesto regionale, che evidenzi le caratteristiche quali-quantitative del fenomeno
migratorio e l’organizzazione del sistema dei servizi territoriali disponibili in materia di lavoro e
integrazione;
2. gli obiettivi prioritari e le linee di azione che la Regione intende sviluppare, evidenziando in
particolare, le forme di complementarietà attivabili con i PRO regionali;
3. le azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione e sperimentazione del sistema dei
servizi territoriali integrati che si intendono avviare a valere sul finanziamento ministeriale previsto
nell’art. 9 dell’accordo di programma, corredate dal relativo GANTT;
Viene approvato il ―Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti‖, elaborato dalle Direzioni regionali Lavoro e Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport, allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
ACCORDO PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI
INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE E
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI IN
ITALIA
REGIONE LAZIO
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI
REGIONE LAZIO
Direzione/Dipartimento
competente:
(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)
Direzione Regionale Lavoro
Direttore: Arch. Marco Noccioli
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Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Telefono: 0651686717 - E-mail: mnoccioli@regione.lazio.it
Di concerto con:
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport
Direttore: Dott. Nereo Zamaro
Indirizzo: Via del Serafico, 127 – 00142 Roma
Telefono: 0651688615 - E-mail: nzamaro@regione.lazio.it
Servizio competente
(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)
Direzione Regionale Lavoro
Area Affari Generali
Dirigente: Avv. Ornella Guglielmino
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Telefono: 065168 5229 - E-mail: oguglielmino@regione.lazio.it
Di concerto con:
Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport
Area Politiche migratorie, Integrazione sociale, Rapporti con
le istituzioni di assistenza e beneficenza
Dirigente: Dott.ssa Vincenza Morace
Indirizzo: Via del Serafico, 127 - 00142 Roma
Telefono: 0651688638 - E-mail: vmorace@regione.lazio.it
Dirigente del servizio
competente
(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)
Direzione Regionale Lavoro - Area Affari Generali
Dirigente: Avv. Ornella Guglielmino
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Telefono: 065168 5229 - E-mail: oguglielmino@regione.lazio.it
Di concerto con:
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport - Area Politiche migratorie, Integrazione sociale,
Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza
Dirigente: Dott.ssa Vincenza Morace
Indirizzo: Via del Serafico, 127 - 00142 Roma
Telefono: 0651688638 - E-mail: vmorace@regione.lazio.it
Responsabile del procedimento
(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)
Direzione Regionale Lavoro - Area Affari Generali
Funzionario: Dott. Claudio Priori
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Telefono: 0651684930 - E-mail: cpriori@regione.lazio.it
Di concerto con:
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport - Area Politiche migratorie, Integrazione sociale,
Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza
Funzionario: Dott. Paolo Alberto Di Paola
Indirizzo: Via del Serafico, 127 - 00142 Roma
Telefono: 0651688531 - E-mail: padipaola@regione.lazio.it
18/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 66
Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione

PREMESSA
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SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
1. Principali caratteristiche con un focus specifico, di natura quali-quantitativa sulfenomeno
migratorio
2. Articolazione del sistema dei servizi territoriali
SEZIONE II – AZIONE DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI
1.
Articolazione
degli
interventi:
azioni
propedeutiche
per
la
qualificazionedell’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione
immigrata
1.1 Risultati e attività
1.2 Destinatari
1.3 Sistema degli attori
1.4 Piano temporale – Gantt
SEZIONE III – OBIETTIVI E AZIONI PILOTA
1. Obiettivi dell’Accordo
2. Articolazione degli interventi
PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione al 31 dicembre 2014 ha sottoscritto 17 Accordi di programma con le
Regioni per definire un sistema di interventi e una programmazione integrata in tema di politiche
migratorie nel periodo 2014 - 2020, secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli
interventi e degli strumenti finanziari di competenza nazionale e regionale. Complessivamente le
risorse assegnate con gli accordi di programma, a valere sul Fondo per le politiche migratorie 2014,
ono pari a 3 milioni di euro. La durata dell’accordo è di 18 mesi, a partire dal 13 febbraio 2015,
ovvero dalla comunicazione di avvenuta registrazione nei modi di legge del D.D. del 31 dicembre
2014 di approvazione degli accordi stessi.
L’Accordo di programma prevede la predisposizione di un Piano integrato degli interventi inm
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale della popolazione immigrata. In
particolare, il Piano integrato degli interventi è il documento che definisce le sinergie tra le azioni
programmate dal Ministero e dalla Regione e riconducibili a specifiche tipologie, come definito
nell’art. 5 dell’accordo stesso, quali:
a) un’azione di sistema nazionale realizzata mediante il concorso di risorse provenienti dalla
programmazione nazionale e volta a qualificare il sistema dei servizi territoriali rivolti alla
popolazione immigrata;
b) sette azioni pilota rivolte direttamente ai destinatari e realizzate attraverso il concorso di risorse
provenienti sia dalla programmazione nazionale che da quella regionale;
c) azioni dirette ad impatto diffuso sui destinatari e incidenti sul territorio regionale, realizzate
attraverso risorse provenienti dalla programmazione regionale.
Rispetto a tali azioni il Ministero e le Regioni si impegnano, con l’elaborazione del Piano integrato
degli interventi, e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo (cfr. art 3) a convogliare
le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a valere sui fondi europei nell’ottica della
complementarietà delle risorse e della sinergia degli interventi stessi. In particolare, le risorse
economiche, trasferite alle Regioni mediante l’Accordo, dovranno essere destinate alla
progettazione, strutturazione e sperimentazione del sistema dei servizi territoriali integrati per
facilitare l’accesso ai servizi da parte degli immigrati, mediante la valorizzazione delle reti pubblico
– private: in sostanza il piano integrato degli interventi dovrà sviluppare le azioni propedeutiche che
saranno messe in campo per qualificare il sistema dei servizi territoriali rivolti agli immigrati.
Il processo di costruzione ed elaborazione del Piano integrato degli interventi presuppone l’esigenza
di individuare le diverse fonti di finanziamento che potranno essere attivate per il perseguimento
egli obiettivi e la realizzazione delle azioni programmate. E in tale processo è bene tener presente
che l’arco temporale di riferimento relativo alla durata dell’accordo – diciotto mesi, da febbraio
2015 ad agosto 2016 – si inserisce nel più ampio periodo di programmazione 2014 – 2020 e che le
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procedure di approvazione, da parte della Commissione dell’Unione Europea, dei programmi
operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali e del programma nazionale del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione sono in corso di completamento.
In questa fase, quindi, il Piano integrato degli interventi sviluppa i seguenti contenuti, articolati in
tre sezioni:
- l’analisi del contesto regionale, in cui si evidenziano le caratteristiche quali – quantitative del
fenomeno migratorio e l’organizzazione del sistema dei servizi territoriali disponibili in
materia di lavoro e integrazione
- gli obiettivi e le azioni che la Regione intende sviluppare, evidenziando, in particolare, le forme di
complementarietà attivabili con i Programmi Operativi Regionali;
- le azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione, sperimentazione del sistema dei
servizi territoriali integrati che si intendono avviare e / o implementare a valere sul finanziamento
ministeriale previsto nell’art. 9 dell’accordo di programma, con i relativi tempi di realizzazione.
SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
1. Principali caratteristiche con un focus specifico, di natura quali-quantitativa sul fenomeno
migratorio
Il Lazio si attesta al 1° posto all’interno della macro-area Centro e al 2° (dopo la Lombardia)
rispetto all’intero territorio nazionale per stima della popolazione straniera regolarmente
soggiornante (anno 2013): 672mila cittadini.
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2014 ammontano a 616.406, con un’incidenza
dell’10,5% sulla popolazione residente in Regione complessivamente e del 12,5% sul totale
nazionale. Nel Lazio si concentrano quasi la metà dei cittadini stranieri presenti nel Centro Italia e
la Regione presenta una percentuale elevata rispetto alla media nazionale (circa l’8%). Nel 2013
l’incremento della popolazione straniera residente nel Lazio è stato del 29% rispetto all’annualità
precedente. Il 26% dei nuovi iscritti all’Anagrafe nel corso del 2013 si concentra nei Comuni della
Regione, in particolare nella Provincia di Roma (dove la percentuale sale al 32,5%).
Nella capitale risiede l’82,5% della popolazione straniera; tuttavia, la crescita interessa anche i
residenti stranieri della altre Province: Latina, in primis (con un incremento nel 2013 del 19% e con
un’incidenza attuale del 7% sul totale regionale, 42.821 individui), cui segue Rieti (con 12.822
presenze, pari al 2% sul territorio laziale). La componente femminile prevale, con il 53% della
presenza straniera regionale, in linea con il dato nazionale. Solamente la Provincia di Latina
presenta un dato in controtendenza rispetto alla distribuzione di genere (48% circa di presenza
femminile), probabilmente per l’incidenza del lavoro agricolo nell’area di riferimento.
Mentre, per quanto riguarda la nazionalità più numerosa, è la Romania che detiene il primato, con il
34,4% delle presenze in regione (il 18% dei Romeni residenti in Italia), cui seguono, a distanza,
Filippine (7,2%, il 25% sul dato nazionale), Bangladesh (5%, anch’esso il 25% sul dato nazionale) e
Albania (4,4%).
La sola componente non comunitaria è costituita da 388.217 persone (poco più della metà uomini,
quasi 2mila unità in più delle donne), di cui minorenni, 69.115. La fascia di età più significativa è
quella dai 30 ai 39 anni (complessivamente più di 96mila unità), sia per la popolazione maschile
che femminile. Sono circa 227mila i cittadini non comunitari celibi/nubili.
Anche per questa popolazione la distribuzione su base provinciale conferma il primato assoluto di
Roma e provincia, con 331.770 presenze, cui segue la provincia di Latina (23.849). A distanza
Viterbo (più di 14mila unità) e Frosinone (oltre 11mila). In ultimo, in regione, la Provincia di Rieti,
con il numero più esiguo (circa 6mila cittadini non comunitari).
Il continente più rappresentato è quello asiatico, con il primato di Filippine e Bangladesh, cui segue
l’India. Molto significativa la presenza albanese (con 26.396 individui), come anche quella ucraina
(25.760) e cinese (24.401 persone). Le nazionalità caratterizzate da una maggiore incidenza di
popolazione di genere femminile sono quella filippina e quella ucraina, mentre quella bangladese,

181

indiana ed egiziana sono connotate da una maggiore presenza maschile. In generale, il continente
asiatico è quello dal quale provengono la maggior parte dei cittadini non comunitari (23,3%),
seguito dall’Europa non comunitaria (14%), dall’Africa (10%) e dalle Americhe (8,7%).
Tra i titolari di permesso di soggiorno, il 44,3% sono lungo soggiornanti (172.101); mentre i
restanti hanno un permesso a scadenza, per il 48,3% dei casi per motivi di lavoro, per il 32,5% per
famiglia, cui segue lo studio (4%).
Nell’ultimo triennio rilevabile (2011-2013) gli ingressi di cittadini non comunitari sono diminuiti di
quasi 20mila unità, attestandosi nel 2103 a 31.653, il dato più basso registrato a partire dagli
ingressi annuali del 2008 (anno in cui sono pari a quelli rilevabili nel 2013), mentre il picco più alto
è del 2010 (62.362 ingressi). Nell’anno 2013 si tratta in prevalenza di ingressi di cittadini (il 57,5%
uomini) bangladesi, indiani e filippini, titolari di permessi di soggiorno di durata fino e oltre i 12
mesi, per famiglia e lavoro. Significativo anche il numero di permessi per residenza elettiva,
religione e salute (4.825), principalmente per cittadini bangladesi ed indiani, e per studio (3.279),
accordati a cittadini statunitensi, brasiliani, cinesi e russi.
Le categorie protette
Al 30 giugno 2015 i MSNA presenti nel Lazio sono 814 (il 9,9% del totale dei presenti nella nostra
penisola); la regione si attesta al 2° posto, dopo la Sicilia, per numero delle presenze.
Gli ingressi relativi alla categoria della popolazione protetta (asilo, richiesta d’asilo, motivi
umanitari) ammontano nel 2013 a 3.823 (il 66% maschi), con una prevalenza delle nazionalità
nigeriana (il 16,5%) e senegalese; seguono, a distanza, quella pakistana ed egiziana.
I cittadini immigrati presenti al 30 dicembre 2014 nelle strutture temporanee laziali sono 2.805 (di
cui 1.860 concentrati nella Provincia di Roma), i posti SPRAR occupati sono 4.791, mentre
risultano 875 i migranti ospitati nei Cara/Cda/Cpsa, per un totale di 8.471 persone sul territorio
regionale (il 13% del totale nazionale).
Minori e seconde generazioni
Sono 52.187 i nuovi nati nel Lazio nel 2013, di cui circa il 16% da genitori stranieri, in lieve
aumento rispetto all’annualità precedente. Sono 4.640 i nuovi nati non comunitari in Regione, con
un’incidenza del 7,7% sul totale nazionale ed una variazione annua del 6,4%, a fronte del - 2,6% del
totale dei nati non comunitari.
Nell’anno scolastico 2013/2014, la componente straniera è rappresentata da 77.071 alunni (dei quali
il 46,4% nati in Italia), incide per il 9% sul totale degli studenti laziali; dato lievemente superiore a
quello della media nazionale. La ripartizione per grado d’istruzione vede i ragazzi stranieri
distribuiti per il 19% nelle scuole dell’infanzia (di cui l’83% nato in Italia), per il 34,4% nelle
primarie (di cui il 59% nato in Italia), per il 21,4% nelle secondarie di I grado e per il 25,2% in
quelle di II grado. Gli studenti stranieri sono originari prevalentemente della Romania (39,4%), cui
seguono le Filippine (6,7%), l’Albania (5,7%), la Moldavia ed il Perù (entrambe oltre il 3%).
Sono 60.439 gli alunni con cittadinanza non italiana concentrati nella provincia di Roma (il 78,4%),
cui segue Latina con 6.157 studenti.
Gli studenti stranieri iscritti all’università nella Regione Lazio nell’anno accademico 2013/2014
sono 9.435, pari al 13% del totale degli iscritti stranieri nelle università italiane e allo 0,56% del
totale degli iscritti a livello nazionale. Di essi, 6.748 sono cittadini non comunitari. Le studenti tra
gli iscritti stranieri sono la maggioranza, 5.921. Le Università maggiormente interessate dalle
iscrizioni sono le tre capitoline: nell’ordine, La Sapienza (5.340), Roma Tre (1.436) e Tor
Vergata(1.362). Il numero complessivo degli studenti universitari è in lieve incremento (oltre mille
unità) rispetto all’a.a. precedente. Sono 33.674 gli studenti immatricolati nell’ultimo a.a. 2013/2014,
di cui 1.104 risultano non comunitari.
Sono 20.808 (sui 208.347 regionali) i giovani tra i 15 ed i 29 anni non comunitari che non studiano
né lavorano, pari al 32,1% circa dei NEET2 di origine non comunitaria (dato equivalente a coloro
che sono di origine comunitaria), rispetto al 24% regionale.
Rispetto alla distribuzione di genere le NEET risultano nettamente prevalenti, sia per la componente
non comunitaria sia per quella comunitaria (rispettivamente, 67% e 62%), a differenza del dato
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regionale complessivo che presenta una più equilibrata distribuzione di genere (54% femmine e
46% maschi). Per quanto riguarda le coorti di età, i NEET non comunitari si concentrano
revalentemente in quella 25-29 anni (11.239, il 54%); ugualmente avviene per i cittadini comunitari,
per i quali la coorte di età più rappresentata è 25-29 anni: 10.366 individui.
Il mercato del lavoro
Secondo i dati Istat (Rcfl, media annuale 2013), il 62,7% della popolazione non comunitaria (15-64
anni) è occupata (in linea con la popolazione comunitaria); un valore di quasi 6 punti percentuali
superiore al dato regionale complessivo (57%).
Gli occupati non comunitari sono 158.831, di cui il 56% rappresentati da uomini, sostanzialmente in
linea con il valore regionale, mentre per i comunitari il rapporto è più equilibrato (50,3% di occupati
maschi).
Il tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) dei non comunitari è di poco superiore a quello relativo
al complesso regionale (15,2% a fronte del 12,3%) ed in linea con quello relativo ai comunitari
(15,7%). Il bacino degli inattivi stranieri (15–64 anni) è costituito da 126.471 individui, di cui
65.711 non comunitari (il 26% della popolazione non comunitaria). Le persone in cerca (15 anni e
oltre), infine, sono 28.992, se si considerano i cittadini non comunitari, 27.666se consideriamo i
comunitari.
Rispetto al totale degli occupati (15 anni e oltre), la coorte di età prevalente tra i cittadini non
comunitari è 30-44 anni (il 46,6%), valore che sale al 58,6% per i comunitari). Ben rappresentata
anche la fascia 45-59 (per i non comunitari, pari al 34,4%), che risulta, invece, prevalente nel dato
relativo alla popolazione italiana (41,7%).
Tra i cittadini non comunitari occupati il 47,3% possiede un titolo di istruzione di scuola secondaria
di II grado; dato che è sostanzialmente in linea con quello degli italiani e che arriva, invece, al 64%
per gli occupati comunitari. Il 33,4% ha un’istruzione secondaria di I grado, mentre il 14,3%
possiede un titolo di istruzione terziaria (più alto del valore relativo agli occupati comunitari,
10,7%, ma sensibilmente inferiore a quello degli italiani, 26%). Interessante il dato di coloro che
non possiedono alcun titolo di studio che, pur risultando poco rilevante (1,9%), è superiore a quello
relativo agli occupati comunitari (statisticamente irrilevante) e agli italiani 0,1%).
Il settore di impiego prevalente tra gli occupati non comunitari è quello degli Altri Servizi pubblici,
sociali e alle persone (42,7%), cui seguono quello degli Alberghi e ristoranti (14,9%) e del
Commercio (12,3%). Gli altri settori sono sotto il 10%. Il solo settore delle Costruzioni risulta
maggiormente competitivo tra gli occupati comunitari (24%).
Il 49,6% degli occupati non comunitari appartiene alla categoria professionale del lavoro manuale
non qualificato (che rappresenta un valore del 28,6% per i comunitari); seguono gli Impiegati,
Addetti alle vendite e servizi personali che costituiscono il 29,6%; meno rilevante (15,3%) il
numero di Lavoratori manuali specializzati (valore che sale al 24,2% per gli occupati comunitari). I
Dirigenti, professioni intellettuali e tecniche rappresentano il 5,5% degli occupati non comunitari
(sono il 7,7% di quelli comunitari): dato sensibilmente inferiore a quello rappresentato dagli
occupati italiani (41%) e dal complesso degli occupati in Regione (36%).
Sono il 59,4% i lavoratori dipendenti non comunitari che percepiscono un reddito mensile compreso
tra i 501 e i 1.000 euro (l’incidenza maggiore, 33%, è sulla fascia 751-1.000 euro), mentre il 23,7%
guadagna tra le 1.001 e le 1.500 euro (per i lavoratori comunitari sale al 33,7%).
Il 2,6% dei lavoratori dipendenti non comunitari percepisce oltre le 1.501 euro (dato più basso
rispetto a quello relativo ai lavoratori comunitari, 5,7%, e sensibilmente inferiore a quello relativo ai
lavoratori italiani, 30,5%) e il 14,3% sotto le 501 euro.
Sono 64.462, nel 2013, secondo i dati Inps, i lavoratori a tempo indeterminato (per il 71% uomini);
mentre, tra i 73.959 lavoratori domestici (il 52% sul totale regionale), il 75% sono donne. Dal 2011
si registra un aumento (di quasi 3.000 unità) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (che
risultano in lieve flessione, circa 500 individui, dal 2012 al 2013); dato che resta invece
sostanzialmente invariato per i lavoratori domestici, che dopo un picco che supera gli 80mila
individui nel 2012, torna nel 2013 ai valori del 2011.
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Dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie si rileva che, nel corso del 2013, i rapporti di lavoro
attivati per cittadini non comunitari sono stati 118.668 (l’8,5% di quelli attivati nel territorio
regionale), di cui l’82% nel settore dei Servizi (dato in linea con gli aggregati di riferimento:
comunitari, italiani), cui segue l’Agricoltura (con il 13%). Sono la maggioranza quelli a tempo
determinato (il 54,5%), mentre i rapporti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano il 40%.
Poco rilevanti le altre tipologie. La distribuzione dei valori sulle tipologie di contratto è
sostanzialmente in linea tra attivazioni per i cittadini non comunitari e quelle per cittadini
comunitari. Le attivazioni per gli italiani si concentrano, invece, prevalentemente, nella tipologia
dei contratti a tempo determinato (72,2%).
I rapporti di lavoro cessati nel 2013 sono sostanzialmente analoghi alle attivazioni: 113.120, il 54%
di quelli a tempo determinato (sono il 40% quelli a tempo indeterminato) e attivi nel settore dei
Servizi (81%).
I titolari di imprese individuali nati in uno Stato estero all'interno della Regione sono 33.666, pari al
10,7% sul totale nazionale degli imprenditori non comunitari.
Infine, relativamente alla procedura di emersione (anno 2012), su 17.547 domande presentate nel
Lazio, il 79% sono situate nella provincia di Roma, il 17% a Latina. Per l’84,8% le domande di
emersione riguardano il settore domestico.
Il sistema di welfare
Nel 2013, secondo i dati Inps, i beneficiari non comunitari di cassa integrazione guadagni ordinaria
(CIGO) sono 1.576, pari al 5% dei beneficiari nella Regione (e al 2,3% del totale nazionale dei non
comunitari). Sono solamente 32 le donne beneficiarie.
Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria (CIGS), nel corso del 2013, sono 1.031 i
beneficiari non comunitari (in prevalenza uomini, 747), pari all’1,6% del totale regionale (e al 2,1%
del totale nazionale dei non comunitari).
I beneficiari di indennità di mobilità sono 347 (in maggioranza uomini), 5.603 coloro che
percepiscono la disoccupazione ordinaria (l’11,4% dei beneficiari complessivi nel Lazio e il 5,9%
sul totale nazionale dei non comunitari), con una leggera prevalenza di genere femminile; mentre i
beneficiari di ASPI sono 6.636, rappresentando il 9,4% del totale dei beneficiari regionali.
E’ pari invece a 1.916 il numero di beneficiari di Mini Aspi non comunitari. La disoccupazione
agricola (dato 2012) riguarda 5.058 cittadini non comunitari, in netta prevalenza maschi (il 31% sul
totale regionale dei beneficiari).
Nel corso del 2013 le pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) percepite da cittadini non
comunitari sono state 3.576 (erano 3.007 nel 2011), con una netta prevalenza del genere femminile
(76%).
Tra il 2011 ed il 2013 le pensioni assistenziali erogate a favore di cittadini non comunitari sono
gradatamente aumentate, passando da 3.389 (nel 2011), a 3.909 (nel 2012), a 4.613 (2013).
Il numero di beneficiarie di indennità di maternità, nel 2013, è pari a 2.480 (il 15% sul totale
regionale), quello di beneficiari di congedo parentale a 649, in netta maggioranza donne.
Tra il 2011 ed il 2013 il numero di lavoratori non comunitari (prevalentemente maschi) che ha
beneficiato di assegni al nucleo familiare è sostanzialmente invariato, passando dai 18.446
(annualità 2011) ai 18.646 del 2013, il 7,2% sul totale regionale.
Percorsi di integrazione
Secondo il censimento 2011, su 66.597 cittadinanze italiane acquisite nel Lazio, 46.684 sono di
cittadini non comunitari. Per il 41,5% si tratta di cittadini provenienti dall’America (19.389
individui), il 23% sono africani, il 19,4% sono europei dell’Est e il 15% cittadini di origine asiatica.
Sono 3.398 le cittadinanze acquisite nella sola annualità 2012 (l’8% sul totale nazionale), di cui la
maggioranza, anche se lieve, per matrimonio (1.722) e per la fascia di età 40 anni ed oltre (il 46%).
Si noti come la maggioranza delle cittadinanze acquisite per matrimonio sia imputabile a donne, per
l’88%.
Sono 2.977 i matrimoni misti rilevati nel Lazio (2012), circa l’11% del dato nazionale, in
prevalenza con la sposa straniera (il 60%), per il 12% rumena; si equivalgono (20%) le percentuali
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relative ai matrimoni con entrambi i coniugi stranieri e quelle che fanno riferimento allo sposo
straniero, in maggioranza di origine marocchina (12%).
Secondo i dati della Banca d’Italia, le rimesse destinate oltre lo spazio europeo, sono (in linea con il
dato nazionale) in flessione, passando dai 1.934 milioni di euro nel 2011 agli 859 del 2013 (il
57,6% sulla macro area Centro e il 19,6% sul dato nazionale). Più del 40% sono di cittadini cinesi.
La spesa sostenuta dalla Regione Lazio per interventi e servizi sociali a favore di cittadini immigrati
e nomadi nel periodo 2008-2011 è passata da 32.096.864 a 41.827.131 di euro.
Le associazioni straniere presenti nel Lazio sono 261 (il 12,3% del totale sul territorio nazionale).
Sono rispettivamente 23 (l’8,8%) e 22 (l’8,4%) quelle costituite da cittadini peruviani ed ucraini.
Seguono, relativamente alle nazionalità di origine, quelle bangladesi (5%), filippine (4,2%) e
moldave (3,8%). Abbastanza significativo il peso di quelle pluricomunitarie (4,2%).
2. Articolazione del sistema dei servizi territoriali
La Regione Lazio è, con i suoi uffici, direzioni ed assessorati, presente in tutte le tipologie di
servizio, esercitando la governance.
La Regione Lazio si impegna a:
rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
garantire l'accesso ai pubblici servizi;
assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa;
promuovere ed agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo,
favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;
sostenere la formazione professionale nonché l'inserimento nel mondo del lavoro; favorire, anche
attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la
valorizzazione delle diverse identità culturali;
rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita
pubblica a livello locale,
promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente
discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonché nei confronti di gruppi
gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi;
garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo
degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano; assicurare ai giovani immigrati di
seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture
diverse.
Di seguito i serviti dislocati a livello provinciale:
Servizi in Prov. di Frosinone
Consultorio multietnico per stranieri
Associazione politico culturale Oltre l'Occidente
Progetto di sostegno scolastico per minori immigrati - Associazione politico culturale Oltre
l'Occidente
ACLI Frosinone - VEDI GUIDA http://www.aclilazio.it/File/File/guida_frosinone.pdf Struttura
di prima accoglienza per immigrati extracomunitari, idonea ad offrire un alloggio temporaneo, con
o senza annesso servizio di mensa, per coloro che versano in stato di indigenza. Normativa di
riferimento: D.Lgs. 286/1998 art. 40; L.R. 10/2008 art. 20
Attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali, sportive e di socializzazione. Normativa di
riferimento: L.R. 10/2008 art.11.
Centro servizi immigrati. Attività di informazione, orientamento e assistenza. Normativa di
riferimento: D.G.R. 63/2003.
Integrazione scolastica minori immigrati . Attività volte a favorire l’integrazione scolastica ed il
diritto allo studio dei minori immigrati. Normativa di riferimento: L.R. 17/1990 art. 4 comma 2
lett.f, g.
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Integrazione sociale immigrati. Servizi e interventi volti a favorire l’inserimento e l’integrazione
sociale degli immigrati. Normativa di riferimento: L. 40/1998 art. 40; D.Lgs.286/1998 art. 42 co.
1.Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari Attività volte a favorire
l’inserimento e l’integrazione sociale dei cittadini del Lazio emigrati all’estero e dei loro familiari.
Normativa di riferimento: L.R. 23/2003 art. 3.
Servizi e interventi sociali in favore dei nomadi . Attività di assistenza e di sostegno alle persone
nomadi volte a favorirne l’inserimento e l’integrazione sociale.
Servizi in Prov. di Rieti
ARI (Associazione Rieti Immigrant - Provincia) Associazione di volontariato in favore degli
stranieri e lotta al razzismo. Opera attraverso: sportello informativo, centri di accoglienza per
famiglie, minori e donne sole in difficoltà, Centro di Formazione Interculturale, biblioteca
interculturale
Servizi in Prov. di Roma
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (Inmp)
Ufficio Immigrazione Comune di Roma
Ufficio Immigrazione (ex Centro Lavoratori Stranieri Immigrati) della CGIL Roma Centro
Servizi per immigrati Caritas di Roma
Servizio Infostranieri presso lo sportello di informazione e orientamento al cittadino "Strade
Sociali"
Sportello di informazione scolastica per stranieri: offre accoglienza e informazione scolastica
gratuita per studenti stranieri. Realizzato da: Scuola Media Esopo, Cooperativa Sociale le Mille e
una Notte, Comune di Roma - Dipartimento XI
Roma multietnica Guida alla città multiculturale, portale web a cura del Comune di Roma,
Assessorato alle Politiche culturali e delle Biblioteche di Roma
Sportello ARCI Immigrazione, Orientamento ai servizi presenti sul territorio
Sportello Badanti. 06.06.06 centralino del Comune di Roma
Acli Colf Roma. Associazione professionale delle Acli che organizza le collaboratrici e i
collaboratori familiari
Apicolf Roma. Associazione professionale italiana per i collaboratori familiari
"Casetta Salvamamme" ex pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma
Centro diurno per minori Civico Zero. Struttura volta all’orientamento, la consulenza legale, la
fornitura di servizi essenziali e la realizzazione di attività formative e ricreative per minori stranieri
non accompagnati in situazioni di marginalità e rischio devianza.
Centro Astalli: servizi di prima e seconda accoglienza
Sportello di ascolto del Servizio Rifugiati e Migranti, Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia.
Centro di accoglienza Pedro Arrupe: centro d’accoglienza per famiglie rifugiate gestito
dall’Associazione Centro Astalli
Centro di accoglienza Casa di Giorgia: centro di accoglienza per donne rifugiate gestito
dall’Associazione Centro Astalli
Tradurre l'impresa: ufficio per l’orientamento Imprenditoriale per gli stranieri. Ufficio attivo
presso la sede del C.N.A <Confederazione Nazionale dell’artigianato> di Roma
Migra in Coop, sportello di assistenza agli immigrati per la creazione d’impresa cooperativa
Cidis Onlus Roma <Centro di Informazione, Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo
CIDIS Onlus>
Associazione Lavoratori Stranieri del MCL (Movimento Cristiano Lavoratori)
Servizi in Prov. di Latina
- Uil (Latina);
- Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF)
- CISL (Latina);
- Associazione Nazionale Famiglia Emigrante (ANFE) (Latina);
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- Associazione Maison Babel (Terracina);
- Associazione Progetto Diritti (Terracina);
- Associazione Senza Confine (Aprilia);
- Associazione Welcome (Cisterna di Latina);
- Centro d’Ascolto Caritas (Latina);
- Centro Interparrocchiale Caritas ―Don Luigi di Liegro‖ (Gaeta);
- Casa dei diritti Sociali (CDS) (Latina Scalo);
- CGIL Monti Lepini (Sezze Scalo);
- Cooperativa sociale ―Spazio Incontro‖ Onlus (Formia);
- Federazione Lavoratori Agroindustria (FLAI) - CGIL (Latina);
- Sindacato Emigrati Immigrati (SEI)
- UGL (Latina);
- Sportello Informa Immigrati comunale (Sezze);
- Sportello Immigrati comunale (Norma);
- Sportello Immigrati comunale Maison du Monde (Cisterna di Latina);
- Sportello polifunzionale comunale gestito dalla Cooperativa Ninfea (Bella Farnia - Sabaudia)
- Sportello di consulenza per colf e badanti
- Terracina: Sportello legale per immigrati. Lo Sportello Legale è gestito dall’Associazione Progetto
Diritti Onlus
- Associazione per l’integrazione degli Immigrati Latina (AIIL)
Servizi in Prov. di Viterbo
Sportello Immigrati - Comune di Montefiascone: offre servizio di informazione ed assistenza ai
cittadini stranieri per permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, scuola, casa, sanità.
PRIR Lazio
Nel recente passato la Regione Lazio ha delineato un progetto di accoglienza qualificata per
migranti in concomitanza con la c.d. ―Prima emergenza Nord-Africa‖, approvando con DGR
201/2011 il progetto PRIR Lazio che ha come obiettivo prioritario la promozione dell' integrazione
sociale dei soggetti Richiedenti/Titolari protezione internazionale e profughi, attraverso la
sistematizzazione del processo di accoglienza qualificata e dell'inserimento lavorativo basato sulla
domanda-offerta di professionalità e che è realizzato attraverso due distinte azioni:
• AZIONE 1:
Accoglienza qualificata
• AZIONE 2: Conoscenza quanti-qualitativa dei richiedenti asilo presenti nel Lazio, dei titoli di
studio, dei profili professionali e della domanda di professionalità del territorio laziale, nonché il
matching tra domanda e offerta di lavoro rilevabile nel territorio regionale.
Centri per l'Impiego
I Centri per l'Impiego sostituiscono le ex Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego ed il Collocamento
in Agricoltura. Dal Ministero del Lavoro sono passati alle Amministrazioni Provinciali e svolgono
funzioni essenziali nel quadro della riforma dei servizi per l'impiego e del rinnovamento dei
meccanismi di incontro domanda.
Centri di Orientamento al Lavoro
I centri di orientamento sono i soggetti principali della rete dei Servizi per l'Impiego, insieme alla
Regione e alle Province. Secondo l'impostazione del Masterplan, la Regione attua azioni di
indirizzo, programmazione e monitoraggio dei servizi per il lavoro, le Province (anche tramite i
Centri per l'impiego) effettuano la programmazione territoriale delle politiche per il lavoro e
presiedono alla organizzazione ed alla gestione dei Servizi per l'impiego. I Comuni, tramite i Centri
di orientamento, operano sulle azioni locali di sostegno all'occupazione, secondo standard di qualità
previsti, raccordandosi con le Province
I Centri di Orientamento al Lavoro forniscono un servizio integrato tra informazione, orientamento,
consulenza e supporto all'avvio d'Impresa a quanti sono in cerca di occupazione. L'azione
orientativa inizia con la fase di accoglienza che costituisce una prima analisi della domanda, dei
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bisogni e delle aspettative dell'utente. In questa fase vengono erogate informazioni relative ai
bisogni formativi e professionali e al mercato del lavoro. In relazione alle caratteristiche e ai bisogni
espressi dall'utente è possibile, a conclusione della fase di accoglienza e primo orientamento
informativo, che sia proposto il servizio di consulenza, realizzato mediante colloqui di orientamento
individuale con l'Esperto di orientamento. La funzione dell'azione orientativa è di mettere l'utente
nelle condizioni di esplorarsi in termini di attitudini e abilità, interessi, preferenze e valori
professionali, e ampliare la sua conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, fino ad
arrivare alla definizione di un progetto personale e professionale. In molti COL è presente l'
Animatore Territoriale, specializzato nelle politiche del lavoro che favorisce l'individuazione dei
bisogni formativi e occupazionali del territorio; il suo ruolo è quello di mediatore tra bisogni ed
esigenze delle persone e le opportunità esistenti nel mercato del lavoro.
Servizi specializzati dei COL di Roma
Alcuni COL di Roma, pur rimanendo aperti ad ogni tipologia di utenza, si sono specializzati in
relazione al target maggiormente presente nel territorio in cui operano: immigrati, disabili, detenuti,
donne, minori, fasce deboli in generale.
Tra gli interventi più significativi e innovativi attualmente in corso il progetto di orientamento
destinato ai minori presenti presso l'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, denominato "La
Bussola", servizio integrato tra il COL, il Servizi Informagiovani e le Biblioteche di Roma.
SEZIONE II – AZIONE DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI
1. Articolazione degli interventi: azioni propedeutiche per la qualificazione
dell’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata Livello
regionale: azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione e sperimentazione del
sistema dei servizi territoriali integrati rivolti alla popolazione immigrata, per facilitare
l’accesso ai servizi, anche attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private (art. 6
dell’Accordo)
1.1 Risultati e attività
Descrizione dell’intervento:
Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione dei servizi territoriali, in un’ottica sistemica,
per una migliore risposta all’utenza immigrata e, in generale, più vulnerabile. L’intervento risulta
elaborato sulla base di sperimentazioni attuate da tempo sul terreno grazie a fondi FEI. In questa
fase si intende replicare ed ampliare le migliori strategie messe in atto attraverso il progetto O.S.O.
per l’occupabilità, arricchendo la rete di offerta collegando le strutture esistenti con altri tipi di
servizi e di strutture.
Il progetto, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, Azione 2,
annualità 2013, ha visto l’erogazione di servizi di orientamento al lavoro, destinati a cittadini di
Paesi terzi, da parte di enti privati accreditati, in collaborazione con associazioni del terzo settore,
sotto la regia regionale.
Il principale bisogno da cui partire è la parziale adeguatezza dei servizi territoriali a rispondere alla
presenza stabile e non solo emergenziale dell’utenza immigrata. Un’utenza immigrata che presenta
ormai bisogni diversificati, riconducibili alle diverse motivazioni all’ingresso (volontaria e/o
forzata), al differente periodo di ingresso e permanenza in Italia, alle condizioni del mercato del
lavoro, che può incidere sul genere, la composizione professionale e la nazionalità delle persone
migranti.
I bisogni principali connessi con l’inadeguatezza sono:
1. limitata conoscenza/consapevolezza da parte dei servizi dei bisogni della popolazione immigrata,
delle sue caratteristiche storico/geografiche e del suo inurbamento. Esistono casi di ghettizzazione
culturale e geografica che limitano, per parte della popolazione immigrata, l’accesso e la corretta
fruizione dei servizi disponibili;
2. operatori non sufficientemente formati e informati sui bisogni di una popolazione immigrata, in
gran parte ormai stabile e articolata;
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3. difformità e frazionamento dei servizi su base territoriale ed eterogenea applicazione delle norme
di riferimento, anche per servizi errogati in territori limitrofi. Questo rende ad alcuni immigrati
difficile la comprensione di quale possa essere la norma da rispettare.
Inoltre questa disomogeneità è acuita da logiche, talvolta personalistiche, nella gestione degli stessi
servizi;
4. limitata capacità di comunicazione reciproca, tra utenti immigrati ed operatori, per ragioni
linguistiche e culturali;
5. gestione dei servizi stessi con risorse razionate, condizione che limita anche la capacità di fare
sistema tra le strutture di offerta;
6. scarsa valorizzazione delle risorse immigrate già presenti nei territori, dovuta a letture non
sufficientemente approfondite e diacroniche del fenomeno migratorio. L’organizzazione dei servizi
tende a seguire logiche di adattamento dei singoli e non di valorizzazione delle comunità e dei
gruppi.
L’intervento si propone pertanto di progettare un modello di sistema di integrazione e
intermediazione sociale e di contatto pubblico-privato, che abbia il proprio fulcro all’interno degli
spazi attivi per il lavoro.
Seguendo un approccio bottom up, il metodo di lavoro che si propone di seguire considera,
innanzitutto, i fabbisogni emergenti tenendo conto delle criticità finora emerse nella erogazione di
servizi agli immigrati, la loro analisi approfondita, ricorrendo alla consultazione diffusa degli attori
che, a vario titolo, sono attivi nel settore, in ambito locale e regionale.
Saranno considerati attori i referenti degli enti che, nel settore pubblico e nel privato sociale, a vario
titolo si occupano di immigrazione e lavoro.
In seguito ad un’attività di aggiornamento/orientamento/sensibilizzazione degli attori pubblici e
privati di alcuni territori individuati già in fase progettuale, si procederà all’individuazione di luoghi
all’interno degli Spazi Attivi per il Lavoro, come punti di raccordo tra l’aspetto sociale e quello
lavorativo dell’immigrato mirati all’integrazione e al collegamento continuo e costante tra i diversi
servizi, al fine di rispondere ai bisogni dell’utente in maniera integrata e sinergica, senza sprechi di
risorse.
Saranno, dunque, implementati o strutturati sportelli integrati o one stop shops che fungeranno da
poli di orientamento verso il sociale e verso il lavoro, in relazione alle risorse territoriali esistenti,
sia del pubblico che del privato lavorativo e sociale.
I profili delle persone – utenti - entrate in contatto con questi spazi, saranno archiviati in una banca
dati condivisa da i vari attori coinvolti nel flusso informativo, costituendo cartelle/schede sociolavorative dell’utente, mirate a facilitare la fruizione dei servizi e la programmazione degli stessi.
Obiettivi specifici/output:
Il progetto si propone di integrare i servizi del sociale e del lavoro in un’ottica sistemica, con
un’interazione tra i vari livelli, dal singolo territorio ai raggruppamenti regionali, ponendo al centro
l’utente immigrato, con i suoi bisogni, o apertamente dichiarati o in via di individuazione.
Gli obiettivi specifici possono essere definiti come segue:
Obiettivo 1. Mappare il sistema dei servizi attivi nel territorio regionale, siano essi pubblici o
privati, in 4 territori di riferimento, considerando come punto di partenza l’utente immigrato, il suo
Paese d’origine, il suo progetto migratorio, le sue aspettative occupazionali, e così via.
Macro Azione 1: Messa a punto del quadro conoscitivo a livello regionale mediante la
costituzione di una sezione dell’Osservatorio del MdL dedicata agli immigrati
Obiettivo 2. Informare ed aggiornare gli operatori, pubblici e privati, delle nuovi fabbisogni del
territorio
Macro Azione 2: Formazione/riqualificazione degli operatori, sia pubblici che privati
Obiettivo 3. Realizzare il collegamento continuo e costante tra l’intera rete dei servizi.
Macro Azione 3: Costituzione/rafforzamento di una rete regionale di servizi rivolti alla
popolazione immigrata (sportelli integrati)

189

Obiettivo 4. Favorire l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento dell’utente ai servizi
territoriali
Macro Azione 4: realizzare un servizio per la mediazione interculturale con funzione di
presidio presso i servizi e di outreaching, in ottica sistemica
Obiettivo 5. Estendere il modello di accoglienza, orientamento e accompagnamento sperimentato
in passato, all’intera popolazione nazionale che accede ai servizi, in particolare quando in
condizione di vulnerabilità sociale
Macro Azione 5: Sperimentazione e/o consolidamento di strumenti e metodologie innovative
per l’erogazione delle politiche integrate (lavoro e sociale) – vedi modello OSO.
Articolazione operativa/attività:
Per ogni obiettivo identificato, sono riportate le azioni previste per il raggiungimento dello stesso:
Obiettivo 1. Mappatura del sistema dei servizi, pubblici e privati, in 4 territori di riferimento,
individuati in due Municipi di Roma Capitale (I e IX), Velletri (comune della Città metropolitana
Roma Capitale) e Viterbo.
Azioni:
1.1 mappatura partecipata delle risorse territoriali e delle banche dati già esistenti sulle presenze
immigrate (servizi del lavoro, sociali, sanitari, per l’educazione, la formazione e la scuola, terzo
settore ivi comprese associazioni di immigrati). Si tratterà di un’attività gestita dal nucleo di
mediazione interculturale con il supporto di personale esperto;
1.2 identificazione dei luoghi di incontro territoriali per gli stranieri, effettuata in maniera congiunta
dagli enti coinvolti insieme ai mediatori interculturali;
1.3 interviste agli attori chiave (operatori pubblici e privati) , al fine di identificare risorse territoriali
disponibili, interconnessioni già presenti, eventuali progetti attivati, in corso o conclusi. Le
interviste verranno effettuate da mediatori interculturali operanti nei servizi e supervisionati da
ricercatori senior;
1.4 raccolta di buone prassi esistenti, in particolare in relazione alle azioni presenti o recentemente
passate di mediazione interculturale di sistema;
1.5 analisi della numerosità e tipologia della popolazione immigrata di riferimento, anche in
termini di occupazione-imprenditorialità – ecc.;
1.6 selezione di gruppi nazionali ed etnici maggiormente presenti territorialmente, verifica
accordi bilaterali esistenti con i Paesi d’origine archiviazione dell’informazione e
condivisione a livello di gruppo di lavoro;
1.7 avvio di un dialogo istituzionale tra i dipartimenti preposti al lavoro di Regione/Enti Locali dei
Paesi di origine e Paesi di accoglienza; 4 incontri di una delegazione regionale (max 3 partecipanti);
1.8 Messa a punto del quadro conoscitivo del sistema lavoro e immigrazione a livello regionale
mediante la costituzione di una sez. apposita dell’Osservatorio del MDL regionale;
Ouput: mappatura partecipata di banche dati e reti territoriali
Obiettivo 2. Qualificazione degli operatori – informazione ed aggiornamento - , pubblici e privati,
delle nuove esigenze del territorio;
Azioni:
2.1. Predisposizione di strumenti informativi rivolti ad utenti stranieri ed ad operatori dei servizi.
Produzione depliant e pieghevoli plurilingue;
2.2 erogazione di sessioni di aggiornamento/informazione interculturale. Il servizio sarà rivolto in
particolare a Operatori dei servizi comunali (in particolare URP, anagrafe e servizi sociali),
operatori dei servizi socio-sanitari (appartenenti a Comuni/Municipi, ASL, Piani di zona, Distretti
socio-assistenziali), operatori del terzo settore, operatori dei servizi pubblici e privati accreditati per
il lavoro, operatori scolastici (1 incontro mensile congiunto per ciascun territorio);
2.2 diffusione dei risultati dell’obiettivo 1 tra utenti e operatori dei servizi sopra citati, sia tramite la
trasmissione dei documenti elaborati che mediante sessioni formativi/informazione, organizzati a
livello territoriale .

190

Ouput: Percorsi di aggiornamento modellizzati e tarati territorialmente; adeguamento di prassi di
servizio.
Obiettivo 3. Realizzare il collegamento continuo e costante tra l’intera rete dei servizi territoriali,
sub-regionali e regionali.
Azioni:
3.1. formalizzazione di reti territoriali mirate al collegamento interistituzionale tramite la stipula di
accordi;
3.2. messa a punto di una rete informativa per lo stoccaggio delle informazioni e la circolazione
delle stesse, a due livelli attraverso un approccio bottom up: coordinamento regionale e
coordinamento territoriale (rappresentanti al doppio livello);
3.3. organizzazione di incontri con periodicità mensile;
Ouput: accordi di rete, scambi orizzontali e verticali di informazioni.
Obiettivo 4. Favorire l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento dell’utente immigrato ai
servizi territoriali attraverso un servizio di mediazione interculturale.
Azioni:
4.1. inserimento e/o rafforzamento di figure professionali, in grado di capire e accompagnare
l’utente, mediatori interculturali e agenti di sviluppo per l’integrazione, appartenenti alle comunità
di stranieri regolarmente presenti in Italia. Queste figure attualmente non sono incardinate nel
sistema di operatori su citati, ma inserite sulla base di progetti ad hoc. Esse opereranno secondo la
logica della mediazione di sistema e saranno pertanto coadiuvate da un tutor, che farà da traitd’union e facilitatore, potrà essere italiano o di altra nazionalità, con lo specifico compito di favorire
il raccordo fra servizi e mediatori, secondo la logica della mediazione di sistema (vedi paragrafo
sulla metodologia);
4.2. outreaching: raggiungimento degli utenti (anche insieme agli operatori pubblici) per diffondere
informazioni sui servizi e realizzazione di presidi territoriali (es. presso mercati o luoghi di
incontro), anche attraverso organizzazioni del terzo settore;
4.3. concentrazione di diversi servizi in unico punto one stop shop, localizzato presso gli spazi attivi
per il lavoro, dove sia possibile informare e orientare l’utente immigrato rispetto ai propri bisogni
socio-sanitari - lavorativi. Articolazione del servizio sulla base di bisogni di primo o secondo livello
in ottica di mediazione di sistema. Localizzazione in 4 territori prescelti.
Ouput: banca dati sugli utenti raggiunti ed informati; servizi di presa in carica unitaria presso gli
spazi attivi per il lavoro nei 4 territori di riferimento.
Obiettivo 5. Estendere il modello di accoglienza, orientamento e accompagnamento sperimentato
all’intera popolazione nazionale che accede ai servizi, in particolare in condizione di vulnerabilità
sociale
Azioni:
5.1. identificazione degli elementi di trasferibilità del modello;
5.2. implementazione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro regionale con una sezione apposita
che sudi e analizzi l’evoluzione del mercato del lavoro degli immigrati secondo gli standard previsti
dal report immigrazione e lavoro del Ministero del Lavoro.
Ouput: modelli trasferibili di erogazione in rete dei servizi
Metodologie e strumenti:
Il progetto si basa su una metodologia di ricerca azione in senso lato, nella quale saranno coinvolti
all’interno di un’azione di tipo sperimentale, sia il gruppo di operatori territoriali sia i mediatori
interculturali sia i decisori politici e amministrativi regionali.
Sul piano digitale, secondo la logica di open data, verranno condivise le banche dati regionali,
attraverso piattaforme di scambio interattive.
La predisposizione di percorsi di orientamento ed indirizzo non sarà rivolta soltanto al rapporto con
le aziende ma con l’intero mondo del lavoro e del welfare.
Sarà adottato un approccio di tipo intersettoriale (settore sociale, sanitario, educativo ed
amministrativo), interdisciplinare (co-presenza di professionalità diversificate) ed integrato su base
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territoriale che mirerà a promuovere sinergie di rete, scambio buone prassi e collaborazione tra Enti
Pubblici e Terzo Settore.
Per quanto riguarda l’impiego di mediatori interculturali, saranno privilegiati quelli che abbiano
lavorato in progetti implementati attraverso una mediazione di sistema.
L’informazione verrà riorganizzata da un punto di vista contenutistico, di stili e linguaggi
comunicativi, tenendo conto della specificità e della dimensione culturale dell’utente.
Principi guida che sottenderanno all’operatività saranno il rispetto dell’identità della persona
immigrata, l’accoglienza, l’ascolto attivo, la comprensione linguistica e culturale e l’orientamento
attivo nella ricerca di risposte.
Il progetto riconosce l’integrazione quale proprietà e funzione della società, non dei singoli
individui. Pertanto assume la Mediazione Interculturale quale metodo di lavoro, che unisce l’attività
di rete a quella territoriale per ampliare le capacità di integrazione della comunità di accoglienza,
riducendo al contempo le barriere di accesso ai servizi dovute a difficoltà di comunicazione e
differenze culturali.
Gli interventi prevedono,oltre alla mediazione di primo livello (facilitazione nell’accesso), anche
un secondo livello, nel quale la mediazione diviene attivatore del ripensamento e dell’adeguamento
dei servizi territoriali in ottica interculturale.
In riferimento ai servizi si agirà tanto attraverso un’azione di accompagnamento da parte di Tutor o
Mediatori esperti (che assumeranno quindi un ruolo di tipo consulenziale, di facilitazione e
collegamento fra i servizi e il gruppo di mediatori che operano servizi sulla base di un primo livello)
quanto attraverso l’aggiornamento delle competenze degli operatori per mezzo di un’azione
formativa specifica, che faciliti lo sviluppo di un approccio interculturale nella pratica quotidiana di
servizio.
Aree territoriali interessate:
Municipio Roma 1
Municipio Roma 9
Viterbo
Velletri
Elementi a supporto della trasferibilità e della replicabilità dell’intervento:
Il progetto intende utilizzare il processo di auto-selezione e di stratificazione per competenza
linguistica (secondo il quadro europeo delle lingue) degli immigrati, che accedono volontariamente
ai CTP (a breve CPIA), i quali sono motivati ad integrarsi ed aumentare la propria conoscenza della
lingua italiana, incanalandoli in un percorso di valorizzazione delle competenze socio-lavorative
maturate sia prima che dopo l’ingresso nel Paese d’accoglienza.
Si tratta pertanto di un modello flessibile, che parte dall’analisi del contesto, delle comunità
migranti presenti, considerandole come risorse, al fine di ottenere risultati soddisfacenti, anche se
differenziati in base ai territori di riferimento.
Inoltre, la sperimentazione del modello di presa in carico avverrà presso servizi territoriali esistenti
e facenti parte di reti istituzionali strutturate, questo consentirà di poter coinvolgere gli altri servizi
in corso d’opera.
La sostenibilità sarà, inoltre, favorita dall’approccio progettuale che non immette sovrastrutture
insostenibili, ma indirettamente potenzia la capacità dei servizi e dei territori di rispondere alle
esigenze d’integrazione degli stranieri, attraverso una offerta qualificata.
Elementi relativi alla sostenibilità dell’intervento:
La sostenibilità sarà garantita in primo luogo dalla coerenza degli obiettivi di progetto con le
politiche di integrazione del soggetto proponente: la Regione Lazio.
In secondo luogo si cercherà di dare input per la costruzione di un’infrastruttura normativa che
coinvolga tutti gli Enti Istituzionali in sintonia con l’impostazione delle suddette politiche e
orientati a integrare e sostenere, nell’esercizio delle loro funzioni, le buone prassi emerse
dall’intervento realizzato.
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Anche l’attività di rete proseguirà oltre il termine dell’intervento, perché risponde ad esigenze
riconosciute da tutti gli attori coinvolti e si rafforza nella condivisione delle scelte metodologiche
adottate.
La metodologia e l’approccio utilizzati dal progetto costituiranno patrimonio acquisito degli
operatori anche dopo la conclusione delle attività progettuali.
Il modello di accoglienza, orientamento ed accompagnamento sarà esteso, dopo una prima fase di
sperimentazione, anche all’utenza italiana dei servizi: sia a soggetti ―ordinari‖, migliorando la
qualità dei servizi offerti, sia alla fascia vulnerabile
Modalità di raccordo ed integrazione con altre direzioni / servizi regionali
L’intervento verrà realizzato principalmente grazie alla sinergia fra la DIREZIONE REGIONALE
LAVORO (titolare del progetto) e la DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI,
AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT, che ne sarà partner.
Il coordinamento dell’intervento sarà affidato alla Direzione Lavoro, la quale costituirà un tavolo
interdirezionale a cui parteciperanno i referenti degli one stop shops territoriali, oltre a personale
esperto e agli stessi referenti regionali di progetto.
Verranno organizzati inoltre specifici focus group tematici (salute, scuola, formazione etc) ai quali
prenderanno parte rappresentanti di altre Direzioni regionali interessate al sistema, oltre ai vari
livelli territoriali di governo.
Dal punto di vista degli strumenti gestionali, le modalità di raccordo e integrazione saranno
strutturate fra gli enti a livello apicale (regionale) e territoriale (Distretti socio-sanitari, PUA, CPI
etc.) attraverso una piattaforma condivisa fra i 2 livelli, territoriale e regionale. Ciò permetterà di
mantenere l’approccio bottom up, attraverso uno scambio di informazione diretto fra gli
interlocutori di terreno (one stop shop) ed i decisori, attraverso l’uso di documenti condivisi e
implementabili ed incontri concertati.
In relazione al presente intervento le Competenze interessate della DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT sono quelle di Programmazione e
realizzazione di interventi a favore degli immigrati nel Lazio, dei nomadi e delle altre minoranze
etniche; coordinamento e promozione, attuazione a livello territoriale dell'integrazione dei servizi
socioassistenziali e sanitari in raccordo con la Direzione Salute e integrazione socio sanitaria;
coordinamento, gestione e adempimenti relativi ai Piani di zona, attuazione di programmi finanziati
con fondi comunitari, nazionali e regionali di concerto con i Comuni, singoli o associati, le ASL,
altri soggetti pubblici e privati impegnati nel sociale, come quelli che costituiscono il Terzo settore.
Le Competenze afferenti alla DIREZIONE REGIONALE LAVORO sono invece:
Programmazione e gestione delle politiche attive in materia di lavoro; incontro fra domanda e
offerta di lavoro e in particolare regolamentazione e promozione dei servizi di orientamento al
lavoro; svolgimento di attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti
produttivi in termini di buona occupazione e in particolare: realizzazione e coordinamento di
iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego; azioni per
valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori
nei contesti produttivi; attuazione del sistema normativo per la certificazione delle competenze;
azioni per l'emersione del lavoro non regolare; individuazione di interventi di analisi, sviluppo e
aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento
e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale; svolgimento di
attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il
miglioramento della coesione sociale e in particolare: organizzazione e promozione di iniziative di
orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di
svantaggio, diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio
regionale nell'ambito del rapporto di lavoro; promozione di nuove prospettive di crescita, anche
attraverso il sostegno all'apprendimento permanente; raccordo con enti e organismi europei,
nazionali e locali, anche al fine di: promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei fondi strutturali;
promuovere e definire progetti europei ed internazionali di settore; raccordo con i Programmi a
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carico di altri fondi comunitari e nazionali; promozione e coordinamento di interventi di carattere
interregionale e transnazionale.
1.2 Destinatari
Destinatari che ci si aspetta di raggiungere
n. Q.tà Tipologia
1 160 Operatori dei servizi comunali
2 160 Operatori dei servizi socio-sanitari
3 160 Operatori del terzo settore
4 10 Funzionari Regionali
5 10 Funzionari provinciali
6 10 Operatori scolastici – docenti
7 100 Cittadini di Paesi Terzi
8 50% Di cui donne
9 5% Di cui minori stranieri non accompagnati
1.3 Sistema degli attori
Sistema degli attori territoriali coinvolti
n. Q.tà Tipologia Contributo/modalità di coinvolgimento
1 2 Direzioni Regionali Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
2 2 Comune di Roma/Municipi Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
3 2 Comuni della provincia Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
4 1 Città Metropolitana Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
5 4 Servizi socio-sanitari Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
6 4 Servizi scolastici Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
7 4 Prefetture e uffici SUI Partnership e partecipazione diretta di rappresentanti
1.4 Piano temporale – Gantt
L’orizzonte temporale programmato per l’implementazione del Piano Integrato delle attività è di 18
mesi.
1.5 Budget
SEZIONE III – OBIETTIVI E AZIONI PILOTA
1. Obiettivi dell’Accordo
L’accordo di programma stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e per le Politiche di Integrazione ha come obiettivo
generale il consolidamento della governance multilivello in materia di politiche migratorie,
attraverso la messa in atto di una programmazione integrata delle misure di integrazione sociale e
delle politiche del lavoro, atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di
finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi programmati.
Ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale, gli interventi programmati dovranno rispondere
ai seguenti obiettivi specifici:
- Aumentare la partecipazione alle politiche attive della popolazione immigrata regolarmente
residente
nel nostro paese
- Contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo soggiornanti con familiari a
carico
- Promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target vulnerabili della
popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione internazionale e minori stranieri non
accompagnati prossimi alla maggiore età)
- Promuovere programmi di integrazione rivolte alle seconde generazioni e ai giovani migranti
attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del
lavoro
- Sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso di particolari gruppi di
migranti, valorizzandone la capacità imprenditoriale

194

2. Articolazione degli interventi
2.1 Obiettivo specifico: promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a
target vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione
internazionale, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età).
Azione 1. Inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale
X a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
X
Articolazione degli interventi proposti
L’intervento prevede percorsi di accompagnamento per l'integrazione socio-lavorativa dei ―titolari
di protezione internazionale‖, cioè delle persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o
concesso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (ai sensi del D.Lgs. n.18/2014). Le
attività saranno affiancate da un servizio di mediazione culturale.
Il progetto si articola nei seguenti percorsi:
- Realizzazione di Corsi di Orientamento Civico-OC;
- Registrazione dei Profili Personali e Professionali (Profili di Competenze);
- Redazione dei CV;
- Formazione e Lavoro.
Progetti complementari promossi dalla Regione:
Realizzazione di SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
Sperimentazione del CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari
Interventi per contrastare i rischi di POVERTA' e di ESCLUSIONE SOCIALE
Percorsi di FORMAZIONE finalizzati all'occupabilità con SOSTEGNO AL REDDITO,
rivolti anche a soggetti in particolari condizioni di fragilità
SUSSIDIO in attuazione di percorsi per la RICERCA DI LAVORO
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
La visione programmatica regionale individua alcune priorità di intervento per uno sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale: 45 ―azioni cardine‖ che saranno realizzate
nel medio-lungo periodo attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse disponibili (Fondi europei,
risorse nazionali, bilancio regionale) e che rappresentano un’opportunità concreta per cittadini,
associazioni, imprese e istituzioni del Lazio.
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
BILANCIO REGIONALE
FAMI
Destinatari
ragazzi e giovani , disoccupati, occupati, donne, cittadini stranieri ed imprese ;
rifugiati (titolari di protezione internazionale - status di rifugiato e status di protezione
sussidiaria - ai sensi del D.Lgs. 18/2014);
persone disoccupate impegnate nella ricerca attiva del lavoro e residenti nel Lazio.
2.1 Obiettivo specifico: promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a
target vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione
internazionale, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età).
Azione 2 Inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati in fase di
transizione verso l’età adulta
X a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
X a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
X
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Articolazione degli interventi proposti
L'intervento trova specifiche declinazioni, in funzione delle finalità prevalenti assegnate al
contenuto e agli obiettivi formativi:
- qualificazione professionale ai fini dell'occupabilità
- compensazione e riduzione degli squilibri sociali, aumentando le opportunità di accesso alla
conoscenza e garantire nuove e più efficaci modalità di coinvolgimento nella vita attiva
- acquisizione di competenze, di base o tecnico-professionali, per aumentare le opportunità
di inserimento e per migliorare le condizioni di accesso e permanenza nel mercato del lavoro
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
La visione programmatica regionale individua alcune priorità di intervento per uno sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale: 45 ―azioni cardine‖ che saranno realizzate
nel medio-lungo periodo attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse disponibili (Fondi europei,
risorse nazionali, bilancio regionale) e che rappresentano un’opportunità concreta per cittadini,
associazioni, imprese e istituzioni del Lazio.
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
BILANCIO REGIONALE
FAMI
Progetti promossi dalla Regione:
Realizzazione di SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
Sperimentazione del CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari
Interventi per contrastare i rischi di POVERTA' e di ESCLUSIONE SOCIALE
Percorsi di FORMAZIONE finalizzati all'occupabilità con SOSTEGNO AL REDDITO,
rivolti anche a soggetti in particolari condizioni di fragilità
SUSSIDIO in attuazione di percorsi per la RICERCA DI LAVORO
Destinatari
giovani ed adulti, disoccupati o inoccupati, popolazione appartenente a categorie svantaggiate,
popolazione adulta con livelli di competenza non adeguati. L'intervento ha come riferimento
l’intero territorio regionale;
persone disoccupate impegnate nella ricerca attiva del lavoro e residenti nel Lazio
2.2 Obiettivo specifico: promuovere programmi di integrazione rivolti alle seconde
generazioni e ai giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il
raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro.
Azione 3 Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e
sportivo
x a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
x a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
X
Articolazione degli interventi proposti
La Regione punta a colmare la disparità economica tra cittadini attraverso:
1. il sostegno diretto ai cittadini (soprattutto minori) per l'accesso allo sport di base
2. il sostegno a tutte le componenti dello sport
3. lo snellimento delle procedure burocratiche per l'accesso e la pratica sportiva
4. la creazione di una rete tra tutti i soggetti coinvolti che favorisca, nel contempo, la circolazione
delle informazioni e l'integrazione dei nuovi progetti con le iniziative già attive sui territori
5. il raccordo con il Piano Sanitario regionale per la tutela della salute attraverso il sostegno alla
pratica sportiva
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6. la valorizzazione dei luoghi e degli spazi pubblici, in particolare di quelli in situazioni di degrado,
per favorire la rigenerazione urbana e creare circuiti virtuosi di riappropriazione degli spazi urbani
da parte dei cittadini di tutte le età
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
BILANCIO REGIONALE
FAMI
Progetto promosso dalla Regione Lazio
PROGETTI SPORTIVI per l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana
Bandi attivi:
"Sblocchi di partenza", inclusione attraverso lo sport per la promozione dell'inclusione sociale
attiva attraverso la pratica sportiva. L'importo complessivo per la realizzazione di tutti i progetti è
pari a 1.350.000 euro
Destinatari
soggetti di tutte le età con particolare riferimento alla popolazione scolastica e agli anziani e,
specificamente, a tutti quei soggetti a rischio di esclusione per cause legate al disagio sociale,
economico, psichico o fisico. L'ambito di riferimento è l'intero territorio della Regione Lazio,
tuttavia la priorità verrà data alle zone più a rischio di esclusione dove è maggiormente necessario
incidere positivamente su situazioni di degrado sociale, urbanistico e ambientale
2.2 Obiettivo specifico: promuovere programmi di integrazione rivolti alle seconde
generazioni e ai giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il
raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro.
Azione 4 Sostegno, accompagnamento e rafforzamento dei percorsi di integrazione dei
migranti di recente ingresso in Italia
x a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
x a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
x
Articolazione degli interventi proposti
1. Sostenere il contrasto alla dispersione scolastica e all'esclusione sociale degli studenti, attraverso
contributi economici destinati a iniziative e progetti a sostegno della didattica e azioni di
innovazione nei contenuti, nei programmi, nelle metodologie e negli strumenti, nonché di
prevenzione, di intervento e di compensazione; sviluppare l'innovazione della didattica; innalzare la
qualità del sistema regionale; incrementare le opportunità degli studenti di permanenza negli studi,
di inserimento e inclusione sociale, di progettazione di percorsi di crescita formativa e professionale
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
BILANCIO REGIONALE
FAMI
Progetto promosso dalla Regione Lazio
Progetti speciali per le SCUOLE
Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari;
Realizzazione di SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE;
Percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale
Destinatari
A studenti e docenti delle scuole pubbliche e private del Lazio;
Ai ragazzi (14-17 anni) e ai giovani (18–29 anni), a disoccupati, occupati, donne, cittadini
stranieri e imprese.
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2.3 Obiettivo specifico: contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo
soggiornanti con familiari a carico
Azione 5 Prevenzione del lavoro sommerso
X a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
X
Articolazione degli interventi proposti
Di fronte alla povertà assoluta e alle nuove povertà generate dalla crisi economica, la Regione
Lazio, vuole sostenere le donne vittime di violenza e con figli a carico, i giovani, i rifugiati, creando
una rete tra gli attori del territorio (istituzionali e no) per attivare percorsi di reinserimento
lavorativo e sociale fondati sulla presa in carico globale della persona anche attraverso la
sperimentazione di soluzioni innovative, in particolare per i disoccupati in fasce di reddito più
deboli. Per farlo è necessario attivare un sistema sinergico pubblico-privato che garantisca un ruolo
importante, attivo ed efficiente ai Centri per l'Impiego, e sfrutti il patrimonio di esperienza e
conoscenze dei soggetti privati per la ricollocazione dei disoccupati.
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
BILANCIO REGIONALE
FAMI
Progetti promossi dalla Regione Lazio
1. Interventi per contrastare i rischi di POVERTA' e di ESCLUSIONE SOCIALE
Una pluralità di interventi per combattere la povertà e promuovere l’inclusione sociale di tutti i
cittadini
2. Una pluralità di interventi per combattere la povertà e promuovere l’inclusione sociale di
tutti i cittadini a partire dalle categorie più fragili.
Destinatari
donne sole con figli a carico, giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, rifugiati (titolari di
protezione internazionale - status di rifugiato e status di protezione sussidiaria - ai sensi del D.Lgs.
18/2014), popolazione delle aree rurali, inoccupati e disoccupati
2.4 Obiettivo specifico: sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso
dei migranti valorizzandone la capacità imprenditoriale.
Azione 6 Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei soggetti che intendono avviare
un’attività di impresa, autoimpiego o auto imprenditorialità
x a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
x a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
x
Articolazione degli interventi proposti
1. Sostenere i giovani e aumentare l’occupazione di studenti e laureati con la costruzione di percorsi
di carriera funzionali alle necessità di crescita e specializzazione, favorendo l’acquisizione di
competenze e relazioni in contesti nazionali e internazionali e il loro impiego nel contesto regionale,
riducendo la distanza tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo occasioni di crescita individuale
attraverso scelte consapevoli per il futuro.
2. Dare una risposta adeguata alla domanda di formazione con proposte innovative e sperimentali
ricorrendo a più metodologie didattiche potenziandone la loro efficacia; rafforzare la rete regionale
di servizi qualificati direttamente finalizzati all'occupazione, aperti a partenariati nazionali ed
europei; qualificare i centri di formazione professionale tematica regionali; aumentare le possibilità
occupazionali di inoccupati e disoccupati.
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
POR FSE 2014-2020
PSR 2014 – 2020
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BILANCIO REGIONALE
FAMI
Progetti promossi dalla Regione Lazio e finanziati con il FSE
Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari;
Realizzazione di SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE;
Percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale;
TORNO SUBITO: Inserimento lavorativo dei giovani attraverso azioni di formazione/lavoro in
Italia e all’estero;
Percorsi di FORMAZIONE finalizzati all’occupabilità con SOSTEGNO AL REDDITO, rivolti
anche soggetti in particolari condizioni di fragilità
Destinatari
2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata
regolarmente presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale
Azione 7 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale
x a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
X
Articolazione degli interventi proposti
Superare il vecchio modello dei Centri per l’impiego e favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro predisponendo un’offerta integrata di formazione breve, orientamento personale e alla
professione, nonché di orientamento di secondo livello e realizzando una rete di centri orientati
all’empowerment dei cittadini e delle imprese, omogenei negli standard e nelle modalità di accesso
e in grado di offrire su tutto il territorio laziale i medesimi servizi, con una diversificazione mirata
alle specifiche esigenze delle realtà produttive locali.
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari
Destinatari
Ai ragazzi (14-17 anni) e ai giovani (18–29 anni), a disoccupati, occupati, donne, cittadini
stranieri e imprese.
2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata
regolarmente presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale
Azione 8 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale anche attraverso la valorizzazione delle associazioni
a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti)
a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
Articolazione degli interventi proposti
Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
Destinatari
2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata
regolarmente presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale
Azione 9 Servizi di informazione qualificata attraverso canali nazionali, regionali e territoriali
di comunicazione
a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o
appalti)
a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali)
Articolazione degli interventi proposti
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Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)
Destinatari
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09972 - Deliberazione 17 febbraio 2015 n. 63 e
determinazione regionale 6 maggio 2015, n. G05488. Associazioni ed Enti ammessi alla
partecipazione alle sessioni di incontro e discussione in relazione alle aree tematiche istruzione,
lavoro, salute e casa , previste a latere del Tavolo regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale
delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Note
Con la deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 63 ―Ratifica e integrazione
dell’istituzione del Tavolo Regionale per l’inclusione e l’integrazione sociale delle popolazioni
Rom, Sinti e Caminanti‖,nel disporre la ratifica dell’istituzione del Tavolo regionale, si dispone:
- l’individuazione dei soggetti facenti parte del Tavolo regionale in qualità di componenti stabili;
- la realizzazione, a latere del Tavolo regionale, di sessioni di incontro e discussione sulle tematiche
istruzione, lavoro, salute e casa, aperte alla partecipazione delle Associazioni attive nella
promozione dei processi di inclusione e integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e
Caminanti, sia facenti parte dell’elenco nazionale stilato dall’UNAR - residenza del Consiglio dei
Ministri, ovvero aperte a ulteriori Associazioni operanti sul territorio regionale nell’ambito
dell’inclusione e integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti purché in possesso
dei requisiti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
Sono ammesse a partecipare alle sessioni di incontro e discussione in relazione alle aree ematiche
istruzione, lavoro, salute e casa per l’inclusione e l’integrazione sociale delle popolazioni Rom,
Sinti e Caminanti le Associazioni e gli Enti indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione e di
essa facente parte integrante;
N. Denominazione Organismo Indirizzo
1
Istituto per gli studi sui Servizi Sociali - ISTISSS onlus
Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma
2
Programma Integra Società Cooperativa Sociale a R.L.
Via Assisi, 41 - 00181 Roma
3
Cittadinanza e Minoranze Viale Gottardo, 48 - 00141 Roma
4
Cooperativa Magliana 80 ARL Onlus Via Vaiano, 23 - 00146 Roma
5
A.L.E.SS. Don Milani (Associazione Lavoro e Sicurezza Sociale) Via Don Orione, 8 - 00183 Roma
6
Associazione 21 Luglio Onlus Via Valle Borbera, 25 - 00141 Roma
7
Fede in Azione Soc. Coop. Sociale Onlus Via Innocenzo XII, 84 - 00040 Ariccia (Rm)
8
Arci Solidarietà onlus Via Goito, 35/b - 00185 Roma
9
Folias - Società Cooperativa Sociale ar.l. – onlus Via Salaria, 108 sc. B - 00015 Monterotondo (Rm)
10
Popica Onlus Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma
11
A.S.D. "Sporting Rom" Via Pontina, 2501 - 00128 Roma
12
P.I.D. Pronto Intervento Disagio Società Cooperativa Sociale – Onlus Via della Mercede, 52 - 00187 Roma
13
Comunità di S. Egidio ACAP Onlus Piazza S. Egidio, 3a - 00153 Roma
14
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Associazione Spirit Romanesc - Onlus Via T.B. Valvassura, 90 - 00139 Roma
15
Associazione Romni Onlus Saska Jovanovic Via Nocera Torinese, 22/A/11 - 00132 Roma
16
Cooperativa sociale Eureka I Onlus Viale di Valle Aurelia, 105 - 00167 Roma
17
Zingare Spericolate - Cheja' Celen Via Grondona, 1 - 00166 Roma
18
Ermes Cooperativa Sociale Onlus Via Cariati, 18 - 00178 Roma

NON AUTOSUFFICIENTI

LOMBARDIA
DD 5-.8.15 - n. 6698 - Determinazioni in attuazione della d.g.r. n.3396/2015: attribuzione
dei posti letto di RSA alle aSL di Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e
Varese e relative risorse. (BUR n. 33 del 14.8.15)
Note
Viene approvato l’Allegato 1 «Attribuzione dei posti letto di RSA alle ASL di Bergamo, Milano,
Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e Varese e relative risorse, in attuazione della d.g.r. n.
3996/2015» (a cui si rinvia).

OPERATORI SOCIO-SANITARI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 13.7.15, n.. 911 - Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna
e Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per l'avvio sperimentale di attività formative
finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-sanitario (OSS), da attuarsi presso le
istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna ad indirizzo Socio-Sanitario. (BUR n. 213
del 12.8.15)
In relazione alla richiesta avanzata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per la
realizzazione di azioni finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (di
seguito OSS) presso le Istituzioni Scolastiche Autonome dell’Emilia-Romagna ad Indirizzo SocioSanitario, viene ritenuto che l'opportunità di realizzare le suddette azioni possa arricchire l'offerta
formativa degli Istituti, peraltro non coinvolti nell'offerta di ―Istruzione e Formazione
Professionale‖ (IeFP) prevista dalla L.R. 5/2011, e ampliare così le prospettive occupazionali dei
giovani diplomati, in specifico in ―Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari‖.
Viene approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte integrante, per
―L’avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS –
Operatore Socio Sanitario - da attuarsi presso le Istituzioni Scolastiche autonome dell’EmiliaRomagna ad Indirizzo Socio-Sanitario‖.
NB
il Protocollo d’Intesa avrà durata triennale e le Disposizioni in esso contenute potranno attuarsi,
presso le Istituzioni interessate, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, nell'ultimo triennio dei
percorsi di ―Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari‖;
PERSONE CON DISABILITA’
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ABRUZZO
DD 8.7.15 n. DPE/97 -L.R. n. 6 dell’8/02/05 – Art. 183 – Contributi per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. – Piano di riparto dei contributi anno 2014.
(BUR n. 30 del 19.8.15)
Note
la Regione Abruzzo contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle
strutture territoriali provinciali e regionali del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), dalle Società
sportive dilettantistiche, dalle Associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella
Regione, le quali partecipano alle attività federali agonistiche e promozionali garantendo la
partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva;
Sono individuati quali beneficiari per le finalità di cui all’articolo 183 della L.R. n. 6/2005, anno
2014, i soggetti elencati nell’allegato prospetto, per l’importo del beneficio regionale in favore di
ciascuno di essi ripartito in applicazione dei criteri contenuti nel Disciplinare di cui alla DGR n.
736/P dell’ 11/11/2014 ed indicato nella colonna ―beneficio regionale‖ - ―All. A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 630 - L.R. 3 aprile 2015. n. 13 - Criteri e modalità per l’assegnazione in via
transitoria di risorse alle Province per l’assistenza domiciliare didattica per disabili sensoriali per il
periodo settembre dicembre 2015. (BUR n. 72 del 14.8.15)
Note
Sono approvati i criteri di seguito riportati per il riparto della somma di € 300.000,00 tra le
Province, da destinare all’assistenza domiciliare didattica per disabili sensoriali per il periodo
settembre-dicembre 2015.
Una quota pari al 70% del finanziamento è ripartita in proporzione alla popolazione residente nelle
cinque province marchigiane, così come desunto dai dati ISTAT al 01.01.2015.
Una quota pari al 30% del finanziamento è ripartita in proporzione alla superficie del territorio
delle cinque province marchigiane.

POLITICHE SOCIALI
LAZIO
DGR 4.8.15, n. 414 - Commissariamento dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di
Viterbo. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
Lo statuto dell’IPAB Centro Geriatrico ―Giovanni XXIII‖ di Viterbo approvato con deliberazione di
Giunta Regionale del Lazio n.1277 dell’11 aprile 2000, ed in particolare l’art.11, prevede che il
Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, di cui due designati dal Consiglio
Comunale di Viterbo e tre, compreso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio, con durata in
carica di anni cinque.
Con la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 15 aprile 2014 n.187, si commissariava
l’Ente, al fine di assicurarne la gestione ordinaria, per un periodo di dodici mesi.
Si procedere al commissariamento dell’IPAB Centro Geriatrico ―Giovanni XIII‖ di Viterbo, nelle
more della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la continuità
amministrativa, assicurando la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, fino al 31 dicembre
2015.
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Determinazione 27 luglio 2015, n. G09304 - L.R. n. 49/1983 art. 8 - R.R. n. 1/2000. Attuazione
D.G.R. del 16/06/2015 n. 291 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema
integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 – spesa corrente". Interventi per
disagiati psichici. Impegno di spesa di € 6.000.000,00 E.F. 2015 cap. H41939 macroaggregato
12.02.1.04.01.02.000. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
Viene impegnata la somma di euro 6.000.000,00 nell’Esercizio Finanziario 2015 Capitolo H41939
macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila dei Distretti
Socio-Assistenziali del Lazio per gli interventi a favore dei disagiati psichici, secondo la seguente
Ripartizione (a cui si rinvia).
Le modalità di rendicontazione del contributo regionale, destinato alla realizzazione di interventi a
livello distrettuale per le provvidenze a favore di soggetti con disagio psichico, saranno le stesse
previste per i Piani Sociali di zona attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica in uso
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09862 - Proroga dei termini per la conclusione delle attività
progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione
sociale" - determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014 n. G10003 e del 29 luglio 2014, n. G10919.
(BUR n. 66 del 18.8.15)
Viene autorizzata un’ulteriore proroga a tutti gli Enti Beneficiari, considerate le aggiuntive
richieste di proroga dei termini pervenute, e fissare quale nuova scadenza, per la fine delle attività
progettuali dell’Avviso pubblico: ―Innova Tu: la nuova sfida dell’innovazione sociale‖, il 30
novembre 2015;
Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. T00152 - IPAB per l'Assistenza
all'Infanzia Opera S. Vincenzo dè Paoli e Società degli Asili d'Infanzia di Roma. Sostituzione
Presidente Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Note
Viene nominato il Dott. Giovanni Altrudo, in qualità di Presidente, in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’ IPAB per l’Assistenza all’Infanzia Opera S. Vincenzo dé Paoli e Società
degli Asili d’Infanzia di Roma, in sostituzione del dimissionario Daniele Parrucci.
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 628 - Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato
dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XXII per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di
Ambito. (BUR n. 72 del 14.8.15)
Note
Viene preso atto del nominativo individuato dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale XXII nella persona di DOMENICO FANESI per l’attribuzione dell’incarico di
Coordinatore dell’Ambito XXII;
Viene espresso parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta pervenuta in quanto
riguardante persona iscritta nell’Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito
e quindi rispondente allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito.
Viene trasmesso al Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XXII il presente parere
sul nominativo del candidato individuato per l’incarico di Coordinatore di Ambito, onde permettere
la nomina del Coordinatore e l’avvio del rapporto contrattuale.
PIEMONTE
DGR 13.7.15, n. 20-1736 - IPAB - Casa di Riposo "Orfanelle" con sede in Chieri (TO).
Approvazione modifica statutaria. (BUR n. 33 del 20.8.15)
Note
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L’IPAB – Casa di Riposo ―Orfanelle‖ con sede in Chieri, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890.
Con istanza avanzata in data 18/02/2015, il Presidente dell’Ente, in esecuzione della deliberazione
n. 1 adottata il 16/02/2015 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l’approvazione della
modifica all’art. 7 dello statuto vigente, che attualmente così recita:
―L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:
- Tre Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale.
- Tre Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.
- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti.
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di
Amministrazione.
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina
contemporanea, dal più anziano di età.
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.‖.
Il nuovo testo dell’art. 7 viene riformulato nel modo seguente:
―L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:
- Due Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale.
- Due Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.
- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti.
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di
Amministrazione.
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina
contemporanea, dal più anziano di età.
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.‖.
Tale proposta è stata motivata dall’opportunità di adeguare lo statuto vigente alla Legge n.
122/2010, art. 6, comma 5, il quale prevede che gli organi amministrativi degli enti pubblici siano
costituiti da un numero non superiore a cinque; si fa presente che le IPAB, nell’ambito della loro
autonomia istituzionale e statutaria, possono scegliere di adeguarsi alle suddette disposizioni in
quanto non contrastanti con la normativa vigente e conseguentemente si ritiene legittima la scelta
effettuata dalla Casa di Riposo.
In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Chieri e la Città Metropolitana di Torino, invitati ad
esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, rispettivamente con deliberazione
della Giunta Comunale n. 36 assunta in data 04/03/2015 e con determinazione del Dirigente del
Servizio Partecipazioni n. 11-17375 adottata in data 11/06/2015.
Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l’attività
dell’Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di
accoglimento;
Viene approvata la modifica apportata all’art. 7 dello statuto vigente dell’IPAB – Casa di Riposo
―Orfanelle‖ con sede in Chieri il cui testo risulta essere riformulato nel modo seguente:
―L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:
- Due Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale.
- Due Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.
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- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti.
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di
Amministrazione.
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina
contemporanea, dal più anziano di età.
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.‖.
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
BASILICATA
DGR 28.7-15, n. 977 - D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 -―Programma per un reddito minimo di
inserimento‖- ex art. 15, comma 3, della LeggeRegionale n. 26/2014. D.G.R. n. 936 del13 luglio
2015. Rettifica errori materiali. (BUR n. 35 del 16.8.15)
Note
Viene rettificato e conseguentemente modificato il punto 6. del deliberato della D.G.R. n. 936del
13 luglio 2015 come di seguito indicato:―6. di dare atto che le domande di partecipazione a valere
sugli avvisi summenzionati potranno essere presentate avvalendosi del supporto gratuito dei CAF
che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione Basilicata, indicati nell’elenco che sarà
reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Basilicata‖.
Si procede alla rettifica degli avvisi ―Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari - Categoria
A‖ (Allegato A) e dell’―Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari - Categoria B‖ (Allegato
B), approvati con la D.G.R. n. 936/2015, come di seguito indicato:
a) l’―Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari - Categoria A‖ (Allegato A) è così modificato:
– in tutti i punti laddove compare la denominazione ―Dipartimento Presidenza della Giunta‖ la
stessa è sostituita con la denominazione ―Dipartimento Presidenza‖;
– al comma 2 dell’art. 2, alla pag. 6 di 16, la frase dopo il punto ―Relativamente al requisito indicato
alla lettera A.c. del comma 2, si intende quale requisito per la permanenza nel programma la
conservazione dello stato di disoccupazione/ inoccupazione‖
è così sostituita:
―Relativamente al requisito indicato alla lettera A.c. del comma 1, si intende quale requisito per la
permanenza nel programma la conservazione dello stato di disoccupazione / inoccupazione‖ (resta
invariata la nota a piè di pagina);
– alla pag. 8 di 16, il comma 6 lettera b) dell’art. 4 è così sostituito:
―Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare, redatta ai sensi del
D.P.C.M.
n. 159/2013, ovvero qualora la stessa non sia stata ancora ricevuta da parte dell’INPS, gli estremi
dell’avvenuta presentazione della DSU di cui al comma 1 dell’art. 11 dello stesso D.P.C.M.
(numero protocollo)‖;
– all’art. 6 comma 3, alla pag. 11 di 16, nella tabella contenente lo schema sulla base del quale sarà
graduata l’indennità monetaria mensile, alla colonna ―N. componenti nucleo familiare‖ la dicitura
―2 o più componenti a carico‖ è sostituita con ―2 o più componenti‖;
– alla pag. 13 di 16, all’art. 7 ultima alinea ―altre modalità di pagamento (...)‖ è inserita la
preposizione ―di‖;
b) l’―Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari - Categoria B‖ (Allegato B) è così modificato:
– in tutti i punti laddove compare la denominazione ―Dipartimento Presidenza della Giunta‖ la
stessa è sostituita con la denominazione ―Dipartimento Presidenza‖;
– il comma 1 dell’art. 1, a pag. 4 di 17, ―1. Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata,
nel rispetto degli indirizzi contenuti nel ―Programma per un reddito minimo di inserimento‖,
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approvato in via definitiva con la D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 e in attuazione dell’art. 15 della
L.R.
n. 26/2014, intende selezionare i beneficiari appartenenti alla categoria A, in possesso dei requisiti
di seguito indicati, per l’adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento
sociale e occupazionale previste dal Programma, al fine di migliorarne le condizioni di vita e ridurre
gli effetti dell’esclusione sociale e lavorativa.‖ è così sostituito:
―1. Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel
―Programma per un reddito minimo di inserimento‖, approvato in via definitiva con la D.G.R. n.
769 del 9 giugno 2015 e in attuazione dell’art. 15 della L.R. n. 26/2014, intende selezionare i
beneficiari appartenenti alla categoria B, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l’adesione
alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale e occupazionale previste dal
Programma, al fine di migliorarne le condizioni di vita e ridurre gli effetti dell’esclusione sociale e
lavorativa.‖;
– all’art. 4:
• alla pag. 8 di 17, al comma 3 lettera d), la frase: ―d) a questo punto dalla sezione Avvisi e Bandi si
potrà cliccare sull’Avviso Pubblico ―Selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di
inserimento - Categoria A‖ —> Partecipa (riquadro verde, in alto a destra), compilare il formulario
di domanda seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata e inoltrare la domanda
firmata digitalmente con i relativi allegati‖.
è sostituita con:
―d) a questo punto dalla sezione Avvisi e Bandi si potrà cliccare sull’Avviso Pubblico ―Selezione
dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento - Categoria B‖ —> Partecipa
(riquadro verde, in alto a destra), compilare il formulario di domanda seguendo le indicazioni
contenute nella procedura guidata e inoltrare la domanda firmata digitalmente con i relativi
allegati‖;
• alla pagina 9 di 17, il comma 6 lettera b) è così sostituito:
―Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare, redatta ai sensi del
D.P.C.M.
n. 159/2013, ovvero qualora la stessa non sia stata ancora ricevuta da parte dell’INPS, gli estremi
dell’avvenuta presentazione della DSU di cui al comma 1 dell’art. 11 dello stesso D.P.C.M.
(numero protocollo)‖;
– all’art. 6 comma 3, alla pag. 12 di 17, la tabella contenente lo schema sulla base del quale sarà
graduata l’indennità monetaria mensile è così modificata:
• alla colonna ―N. componenti nucleo familiare‖ la dicitura ―2 o più componenti a carico‖ è
sostituita con
―2 o più componenti‖;
• le ultime due righe riportanti la fascia di reddito compresa tra 9.001 € e 15.500 € sono eliminate;
– alla pag. 14 di 17, all’art. 7 ultima alinea ―altre modalità pagamento (...)‖ è inserita la
preposizione ―di.
L.R. 11.8.15, n. 26 - Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non.
(BUR n. 30 del 13.8.15)
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la
riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza di
recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in
stato di povertà o grave disagio sociale.
Art. 2
Eccedenze alimentari e non alimentari
1. Sono eccedenze alimentari:
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a) i prodotti agroalimentari invenduti e destinati all’eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa
preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.
2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento
e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia,
articoli igienicosanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri,
giocattoli.
Art. 3
Soggetti attuatori
1. La Regione, per le finalità di cui all’art. 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) gli Enti locali singoli o associati;
b) gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni che svolgono attività attinenti, di comprovata
esperienza;
c) le reti territoriali di volontariato afferenti al Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata
(CSV);
d) gli enti ecclesiastici;
e) le cooperative sociali già di per sé e per funzione titolari di eccedenze;
f) le reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore;
g) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all’anagrafe di cui all’art, 11 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale e i cui statuti
prevedono attività compatibili con le finalità previste dalla presente legge.
2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze
alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 4
Interventi
1. Per conseguire le finalità di cui all’art. 1, la Regione Basilicata concede contributi ai soggetti
attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non
alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie;
c) l’acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e
distribuzione dei beni di cui all’art. 2;
d) la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del
terzo settore;
e) i progetti di promozione ed inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari;
f) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta
cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la
collettività.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere
della competente Commissione consiliare, in attuazione delle finalità di cui all’art. 1, approva un
programma di interventi a valenza triennale stabilendo modalità di intervento e di sostegno
operativo ed economico di cui al comma 1, nonché le modalità per l’analisi del fabbisogno e la
valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze
alimentari e non alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati
all’art. 3, le organizzazioni e gli operatori dei settori interessati.
Art. 5
Abrogazioni
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1. E’ abrogato il comma 5 dell'articolo 18 ―Contributo straordinario per interventi a favore delle
famiglie disagiate‖ della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, ―Legge di stabilità regionale 2014‖.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2015 in
dalla Missione 20, Programma 03, Cap. 67150
―Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio‖ che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di
approvazione del bilancio regionale.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul BollettinoUfficiale della Regione ed entra in vigore
ilquindicesimo giorno successivo alla datadella sua pubblicazione.

PRIVATO SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA
DGR 27.7.15, n. 1006 - Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla
qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2015. (BUR n. 213 del 12.8.15)
Note
Viene ritenuto opportuno definire un unico Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e
alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, quali espressioni organizzate delle
autonome iniziative dei cittadini, al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà e di
consentire la programmazione e la realizzazione di interventi che possano rispondere a bisogni
individuabili come rilevanti nell’attuale contesto sociale ed economico;
L'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno
oggetto operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e
postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnicocontabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con
particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi
gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione,
ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per
renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
Le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai
possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con riferimento ai
cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
Viene approvato il ―Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei
soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2015‖, di cui all'allegato ―A‖ che forma parte
integrante della presente deliberazione;
Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
360.000,00
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Allegato A
Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti
operanti nel Terzo settore per l’anno 2015.
1. Premessa
Ritenuto opportuno definire un unico Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla
qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome
iniziative dei cittadini, al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà e di consentire la
programmazione e la realizzazione di interventi che possano rispondere a bisogni individuabili
come rilevanti nell’attuale contesto sociale ed economico.
2. Destinatari
Destinatari degli interventi sono:
a) le organizzazioni di volontariato che, alla data di adozione della deliberazione regionale che
approva il presente Piano, risultino iscritte da almeno una anno nei registri di cui alla L.R. n.
12/2005 e ss.mm.;
b) le Province o Città Metropolitane in quanto competenti per la programmazione ed attuazione dei
piani territoriali di intervento per le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 9, comma 2
della L.R. n. 34/2002;
c) le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale che, alla data della deliberazione che
approva il presente Piano, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui alla L.R.
n. 34/2002 e ss.mm.
3. Organizzazioni di volontariato
Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 12/2005, la Regione eroga contributi alle organizzazioni
iscritte nei registri previsti dalla stessa legge regionale al fine di sostenere progetti d’interesse
regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei
cittadini all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
Tenuto conto delle emergenze sociali che segnano sempre più le realtà territoriali, la Regione ritiene
opportuno finanziare progetti che promuovono buone prassi volte alla sensibilizzazione dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle attività solidaristiche di pubblica utilità, di
servizio civico, che possano potenzialmente generare un processo evolutivo di comunità e garantire
ai cittadini di coniugare la valorizzazione delle proprie attitudini con l’efficienza di servizio alla
propria comunità.
La proposta di un ―servizio civico‖ rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, senza
distinzione di titoli e competenze, di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di
residenza o di cittadinanza, parte dalla volontà di offrire un’esperienze educative e d’impegno
positivo del tempo libero attraverso il coinvolgimento in un percorso di crescita civica e personale,
di costruzione di rapporti sociali significativi, di connessioni intergenerazionali e interculturali, di
solidarietà e gratuità. Esperienze che possano generare azioni diffuse di partecipazione sociale
attiva, di orientamento fortemente esperienziale, propedeutiche ad un futuro impegno sociale, sia
volontario che civico e che possano diffondere non solo buone prassi ma nuove modalità di
approccio ai problemi nella valorizzazione della co-progettazione, del lavoro di rete, delle sinergie
fra soggetti diversi.
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell’intervento, pari a complessivi €
90.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap. 57216 "Contributi alle organizzazioni di
volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone
pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini, all'attività di volontariato, con
particolare riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12), afferente
all'U.P.B. 1.5.2.2.20120 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-17.
Tale disponibilità è suddivisa per territorio provinciale con esclusivo riferimento alla media tra la
percentuale calcolata sul numero delle organizzazioni di volontariato iscritte per ciascun territorio al
1/1/2014 e la popolazione residente in ciascun territorio sempre al 1/1/2014.
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La somma disponibile di € 90.000,00, risulta pertanto così suddivisa:
Provincia
Disponibilità assegnata €
Bologna
19.263,83
Ferrara
7.432,31
Forlì-Cesena 8.816,42
Modena
12.915,18
Parma
10.565,91
Piacenza
6.440,43
Ravenna
8.311,41
Reggio Emilia 9.728,44
Rimini
6.526,07
Totale
90.000,00
Sarà preferibilmente finanziato un progetto per territorio provinciale.
Qualora le esigenze territoriali lo richiedano si potrà finanziare anche più di un progetto, tenuto però
debitamente conto delle risorse assegnate per territorio.
Le somme assegnate e cocesse rappresentano il 70% del totale delle spese ammissibili per ciascun
progetto finanziato. Le quote di autofinanziamento (min. 30%) necessarie alla copertura totale delle
spese di progetto, potranno anche essere interamente assicurate da soggetti pubblici e/o privati
diversi dalle organizzazioni in rete per la gestione dei progetti.
I progetti dovranno essere:
presentati in rete da più organizzazioni iscritte al fine di garantire la rilevanza provinciale
dell’attività da finanziare;
predisposti con il supporto e l’assistenza dei Centri di servizio per il volontariato territoriali e con il
coinvolgimento dei Comitati paritetici provinciali (CPP) di cui all’art. 23 della L.R. n. 12/2005 e
ss.mm., al fine di assicurare che la progettualità sia maggiormente rispondente alle priorità del
territorio e per evitare sovrapposizioni con progettualità eventualmente già in essere;
presentati tramite gli stessi Centri di servizio che, in accordo con i citati Comitati paritetici,
provvederanno a stilare un parere di merito qualora fossero presentati più progetti per ambito
provinciale;
sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle organizzazioni in rete per la realizzazione dei
progetti.
Sono ammissibili a contributo nuovi progetti da avviarsi tassativamente entro il 31/12/2015. I
progetti possono comprendere singole attività già in essere.
I contributi saranno erogati alle organizzazioni di volontariato individuate come capofila nella
realizzazione dei progetti che dovranno essere in possesso dei requisiti del precedente capoverso 2
―Destinatari‖.
Non sono ammesse a finanziamento:
spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionale dell'organizzazione
richiedente o dei partner;
spese che comunque non siano inerenti o essenzialmente necessarie alla realizzazione del progetto
presentato;
spese che comportino l'aumento del patrimonio;
spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
spese per servizi erogabili per legge dai Centri di servizio provinciali per il volontariato;
spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività prestate da soggetti
partner.
I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico piano economico da cui risultino in
modo dettagliato e analitico le diverse voci di spesa imputabili alla realizzazione dei progetti e le
modalità con cui si prevede la copertura di dette spese.
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Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a contributo, si raccomanda la
massima attenzione nel riportare nel piano economico dettagliatamente per ogni voce di spesa
l’importo e la relativa descrizione.
Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere imputate tra quelle non ammissibili.
Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare
rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non
hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti
necessari all'iscrizione nei registri di cui alla L.R. n. 12/2005.
Le domande di ammissione ai finanziamenti dovranno essere redatte riportando:
gli estremi del legale rappresentante dell’organizzazione proponente;
gli estremi dell’organizzazione proponente, capofila per la realizzazione del progetto
(denominazione, sede, e-mail, telefono, codice fiscale);
gli estremi di un responsabile referente per il progetto;
l’elenco delle organizzazioni iscritte partner nella realizzazione del progetto;
l’elenco di eventuali altri soggetti pubblici o privati partner nella realizzazione del progetto;
titolo del progetto;
obiettivi e descrizione del progetto;
destinatari del progetto;
tempi e luoghi di realizzazione;
risorse umane e strumentali impiegate;
piano economico così come su descritto.
Le domande dovranno essere trasmesse tramite i Centri di servizio provinciali alla Regione EmiliaRomagna, Servizio ―Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale,
Terzo settore, Servizio civile‖ Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna, recando sulla busta la
dicitura ―Domanda per l’ammissione ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 9, comma 1 della L.R. 12/2005" entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nel BURERT.
Le domande inoltrate per posta saranno considerate valide qualora la data del timbro postale non sia
successiva alla predetta data.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente.
Previa istruttoria condotta dal Servizio regionale competente, il Dirigente responsabile del
medesimo Servizio provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’esatta
quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione del relativo
impegno di spesa.
La liquidazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:
per il primo 50% su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss.mm. del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria, attestante la data di avvio delle
attività finanziate, da inviarsi alla Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di
approvazione della graduatoria sul BURERT;
per il secondo 50% a conclusione del progetto, che deve avvenire tassativamente entro un anno
dalla data di avvio del progetto, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria, attestante l'avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle
spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprava tali spese, nonché
una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e
qualitativi raggiunti.
La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a
cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n.
109/2010.
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Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione
di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile
per lo stesso progetto, la Regione, valutata comunque l’entità del finanziamento erogato, si riserva
di procedere all’eventuale recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.
Qualora il progetto non fosse realizzato o realizzato in modo difforme da quanto presentato in sede
di richiesta di contributo, la Regione si riserva di revocare in parte o in toto il contributo concesso.
L’elenco dei progetti approvati sarà pubblicato sul BURERT e sul sito internet della Regione
all’indirizzo http://sociale.regione.emilia-romagna.it e comunicato per iscritto alle organizzazioni
interessate.
4. Province o Città Metropolitane
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 34/2002, sono assegnati contributi alle Province o Città
Metropolitane per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con
le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all'intervento, pari a complessivi € 135.000,00,
trovano copertura finanziaria sul cap. 57707 "Contributi alle Province per il sostegno di piani di
intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni di promozione sociale
operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali (art. 9, comma 2, L.R. 9 dicembre
2002, n. 34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-17.
L’assegnazione dei contributi avviene con esclusivo riferimento alla media tra la percentuale
calcolata sul numero delle associazioni di promozione sociale iscritte per ciascun territorio
provinciale al 01/01/2014 e la popolazione residente in ciascun territorio provinciale sempre al
01/01/2014.
La somma disponibile di € 135.000,00, risulta pertanto così suddivisa:
Provincia o Città Metropolitane Contributo assegnato €
Bologna
29.977,39
Ferrara
11.584,74
Forlì-Cesena
13.159,80
Modena
26.677,83
Parma
12.026,10
Piacenza
7.574,29
Ravenna
11.837,26
Reggio Emilia
14.513,82
Rimini
7.648,77
Totale
135.000,00
Le risorse regionali dovranno essere utilizzate dalle Province o Città Metropolitane per l’attivazione
e/o il potenziamento di sportelli informativi e di consulenza per le APS.
Tali risorse possono essere incrementate con risorse aggiuntive messe a disposizione dalle Province
o Città Metropolitane.
All’impegno di spesa, alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento
provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm., il Dirigente competente per materia.
La liquidazione dei contributi alle Province o Città Metropolitane sarà disposta in un’unica
soluzione secondo gli importi indicati nella tabella di cui al paragrafo 6 dell'allegato ―A‖, con atto
da adottarsi ad avvenuta comunicazione da parte delle Province o Città Metropolitane, da inviarsi
alla Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria
sul BURERT, dell’avvio della programmazione dei piani di intervento per l'associazionismo.
5. Associazioni di promozione sociale
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Ai fini dell'art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, la Regione assegna contributi
finanziari alle associazioni a rilevanza regionale iscritte nel registro di cui alla medesima legge.
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all'intervento, pari a complessivi € 135.000,00,
trovano copertura finanziaria sul cap. 57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione
regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-17.
Le risorse sono finalizzate al sostengo di progetti specifici di interesse e diffusione regionale gestiti
in rete dalle associazioni a rilevanza regionale iscritte.
Di tali progetti saranno valutati con priorità quelli che prevedono il coinvolgimento nella gestione di
altri soggetti privati non profit e/o istituzioni pubbliche.
I progetti in questione dovranno fare riferimento a uno o più dei seguenti ambiti di intervento,
comunque rientranti nell'ambito dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002:
formazione, informazione e/o attività di supporto con particolare attenzione a metodi e strumenti di
collaborazione, lavoro di rete e integrazione pubblico/privato in relazione alla nuova
programmazione regionale (socio-sanitario, benessere, cultura, ambiente) e a quella europea;
sperimentazione di percorsi/processi innovativi relativi alla collaborazione, e alle relative procedure
amministrative, tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore e altri attori sociali, dando priorità ai
temi riguardanti le grandi trasformazioni sociali, culturali e demografiche dei territori della nostra
regione (nuovi cittadini/seconde generazioni, aumento della popolazione anziana, nuove povertà e
fragilità);
promozione del coordinamento, scambio di informazioni e formazione delle organizzazioni del
Terzo Settore, per favorire la conoscenza e la collaborazione con gli Enti Locali con particolare
riferimento alle trasformazioni istituzionali (abolizione delle province, unione dei comuni, distretti
socio-sanitari), per incrementare la partecipazione alle scelte e la co-progettazione;
diffusione della cultura della raccolta e valorizzazione dei dati e della rendicontazione sociale delle
APS, con l’obbiettivo della cultura della trasparenza e della rendicontazione sociale anche in
prospettiva alla applicazione della nuova legislazione di riforma del terzo settore.
Restano esclusi dal finanziamento i progetti riguardanti le specifiche attività (sociali, sportive,
culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni, nonché le ricerche,
gli studi relativi a dette attività specifiche attualmente svolte dalle associazioni.
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali che i livelli locali delle associazioni
di rilevanza regionale, pur facendo salva la titolarità progettuale di queste ultime.
Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative già avviati (purché nell'anno in corso), che
progetti e iniziative ancora da avviare, a condizione che questi vengano avviati entro il 31/12/2015.
La domanda di contributo dovrà essere corredata di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, attestante:
il soggetto capofila;
la volontà di ogni associazione di realizzare le attività in partenariato;
le iniziative e l’impegno economico che saranno a carico di ognuna di esse;
l’impegno di ogni associazione partner a riconoscere all’associazione capofila la rappresentanza
legale per l’esecuzione del progetto e, in caso di finanziamento, il potere di incassare il contributo.
Le risorse saranno destinate al fine di garantire l’adeguata sostenibilità dei progetti, tenuto conto
della valenza sociale e territoriale e della rete di associazioni coinvolte anche a livello provinciale.
I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico piano economico da cui risultino in
modo dettagliato e distinto le diverse voci di spesa imputabili direttamente, anche in quota parte,
alla realizzazione dei progetti stessi.
Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a contributo, si raccomanda la
massima attenzione nel riportare nel piano economico dettagliatamente per ogni voce di spesa
l’importo e la relativa descrizione.
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Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque imputate tra quelle non
ammissibili.
Le risorse finanziarie da parte del proponente dovranno essere assicurate nella misura minima del
30% dei costi complessivi del progetto. Il proponente dovrà specificare inoltre la fonte da cui
derivano le risorse finanziarie messe a disposizione, anche oltre quelle delle associazioni in rete
trattandosi di progetto gestito in forma di partenariato.
Non sono ammesse a finanziamento:
spese imputabili ad altre leggi regionali;
spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionali del soggetto
richiedente o dei partner;
spese che comportino aumento di patrimonio;
spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
spese per personale con rapporto economico con l’associazione proponente o con le associazioni
partner che superino il 30% del costo totale del progetto o che non siano direttamente imputabili
allo stesso.
Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non prevedano quote di autofinanziamento da
parte dei soggetti proponenti.
La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate sulla base di
valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio regionale
competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori.
Le graduatorie approvate verranno pubblicate sul BURERT e sul sito internet della Regione
all’indirizzo http://sociale.regione.emilia-romagna.it verranno comunicate per iscritto alle
associazioni che hanno presentato istanza.
La graduatoria dei progetti ammessi sarà stilata tenuto conto:
degli obiettivi progettuali dettati;
del livello di diffusione regionale;
del livello del coinvolgimento di altri soggetti nella gestione in rete;
del livello di coinvolgimento dei soggetti destinatari della progettualità;
dell’adeguatezza del piano di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
del livello di autofinanziamento del progetto.
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla Regione Emilia-Romagna Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo
settore, Servizio civile - Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna.
La richiesta, in regola con le vigenti norme sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'associazione interessata e da tutti i legali rappresentanti delle associazioni
partner.
La domanda deve essere redatta riportando:
gli estremi del legale rappresentante dell’associazione proponente;
gli estremi dell’associazione proponente (denominazione, sede, e-mail, telefono, codice fiscale);
gli estremi di un responsabile referente per il progetto;
titolo del progetto;
l’elenco delle associazioni partner nella realizzazione del progetto in rete;
l’elenco di eventuali altri soggetti pubblici o privati partner nella realizzazione del progetto;
l’ambito operativo di riferimento;
descrizione analitica delle fasi di attuazione del progetto;
destinatari del progetto;
tempi e luoghi di realizzazione;
risorse umane e strumentali impiegate;
la quota di spesa a carico dell’associazione proponente e di altri soggetti partner;
piano economico così come su descritto.
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I progetti dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel
BURERT.
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo utile qualora il timbro postale
rechi una data non successiva alla predetta data.
L'entità dei finanziamenti é determinata, in misura percentuale, fino alla concorrenza massima del
70% delle spese ritenute ammissibili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, né potrà eccedere
in ogni caso la somma necessaria per completare il finanziamento dell'iniziativa tenuto conto delle
risorse impegnate dall'associazione e di eventuali altri contributi pubblici o privati.
Qualora l’importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per il sostegno ai progetti ritenuti
accoglibili superi l’ammontare massimo delle risorse destinate, i contributi erogabili a fronte di ogni
progetto verranno rideterminati con riduzione percentuale omogenea in ragione del punteggio di
graduatoria. Ciò, comunque, tenuto conto della necessità di garantire la sostenibilità dei progetti.
Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare
rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non
hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti
necessari all'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 34/2002.
Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e
postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e tenuto conto delle graduatorie di cui sopra,
all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’esatta quantificazione, assegnazione e
concessione dei contributi, alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa.
La liquidazione dei contributi di cui sopra avverrà secondo le seguenti modalità:
per il primo 50% su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss.mm. del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante dell’associazione beneficiaria, attestante la data di avvio delle
attività finanziate, da inviarsi alla Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di
approvazione della graduatoria nel BURERT;
per il secondo 50% a conclusione del progetto, che deve avvenire tassativamente entro un anno
dalla data di avvio del progetto, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, attestante l'avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle
spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprava tali spese, nonché
una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e
qualitativi raggiunti.
La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a
cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n.
1899/2011.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione
di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile
per lo stesso progetto, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di
contributo erogata in eccedenza.
6. Referenti regionali
I funzionari regionali referenti per il presente Piano sono:
Giulio Dall’Orso
tel. 051/5277434
fax 051/5277080
e-mail: gdallorso@regione.emilia-romagna.it
Mario Ansaloni
tel. 051/5277532
fax 051/5277080
e-mail: mansaloni@regione.emilia-romagna.it

215

DGR 27.7.15, n. 1007 - Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n.
34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/14. (BUR n. 213 del 12.8.15)
Note
Sono definite nuove modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale (iscrizione, cancellazione aggiornamento e revisione)
improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e
all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione;
Sono definite contestualmente nuove modalità per l’individuazione delle organizzazioni e
associazioni a rilevanza regionale e degli organismi di collegamento e coordinamento e le modalità
per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata
autonomia organizzativa, delle organizzazioni o delle associazioni a rilevanza regionale, o afferenti
ad organizzazioni o associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di
altre regioni;
Sono approvati criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle
attività delle organizzazioni di volontariato iscritte e sulle attività delle associazioni di promozione
sociale iscritte, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione,
nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione
previste dalle leggi di riferimento.;
Viene approvata la direttiva inerente "Modalità per la gestione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n.
8/2014", di cui all’ALLEGATO 1 della presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale;
Viene approvata la direttiva inerente "Modalità per la gestione del registro regionale delle
associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata con L.R. n.
8/2014", di cui all’ALLEGATO 2 della presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale;
ALLEGATO 1
Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n. 8/2014.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 12/2005 possono richiedere l'iscrizione nel registro
regionale le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di
impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio
regionale.
1. Forma giuridica delle organizzazioni di volontariato
Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2005 e all'art. 4,
comma 6 della L.R. 34/2002, la libertà di forma riconosciuta dalla Legge consente sostanzialmente
di iscrivere nel registro regionale:
a) le associazioni dotate di personalità giuridica;
b) le associazioni prive di personalità giuridica, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura
privata registrata;
c) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia,
costituite con atto notarile, o con scrittura privata registrata, ovvero con atto dell'organo competente
dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;
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d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa
statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa
e modalità di funzionamento proprie delle associazioni.
Non possono essere iscritte nel registro i soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla
normativa del codice civile di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 266/1991.
2. Requisiti per l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato
Nel registro regionale del volontariato sono iscrivibili le organizzazioni che presentino
contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali:
1) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie
e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori
dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. Il requisito di cui al presente punto deve essere
rispettato sia riguardo all’attività complessiva dell’organizzazione sia nell’ambito di specifiche
attività svolte in convenzione con la Pubblica amministrazione (art. 13, c. 3, lett. a) L.R. n.
12/2005);
2) siano liberamente costituite a fini di solidarietà e, quindi, che operino esclusivamente a favore di
persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni
di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti
primari delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti, purché non in modo
prevalente o esclusivo, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) del
comma 2 dell'articolo 10 del DLgs 460/97, e ciò al fine di rendere "l'utenza" consapevole e soggetto
attivo nella realizzazione dell'attività istituzionale in un’ottica non assistenzialista ma inclusiva;
b) le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche nell’attività di beneficenza qualora
dette attività siano rivolte in modo diretto e prevalente a categorie particolarmente vulnerabili e solo
subordinatamente e marginalmente attraverso il sostegno economico ad altri enti seppur perseguenti
tale fine;
c) anche nel caso di attività all'estero questa deve essere complementare ad una operatività nel
territorio regionale e deve esistere una prevalenza di attività diretta rispetto a quella indiretta,
escludendo soggetti che operano una mera raccolta fondi da destinare a strutture terze rispetto loro;
d) le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora valorizzino l'animale attraverso
interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita
delle persone, ovvero, svolgano attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul
territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale per la tutela dell'incolumità delle
persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica;
3) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale,
patrimoniale e processuale e, pertanto, siano dotate del Codice fiscale individuale rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate;
4) abbiano sede legale e siano effettivamente operanti nel territorio regionale:a) la sede legale è un
elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto ogni sua modifica costituisce modifica
statutaria salvo il caso sia espressamente previsto in statuto che il trasferimento della sede legale
nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato
dall’assemblea ordinaria;
b) l'operatività delle organizzazioni di volontariato esplica di per se stessa il fine solidaristico delle
stesse: pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali.
Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertarla nella fase di
iscrizione, l'effettiva e consolidata attività sarà accertata, anche con il concorso degli Enti locali e di
altre istituzioni, all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione;
5) siano caratterizzate, per normativa statutaria e per situazione effettiva, da assenza di fini di lucro,
nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:
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a) gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione
e non possono essere ripartiti fra gli associati;
b) gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura;
c) è esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento
dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita).
d) le cariche associative devono essere ricoperte gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma
di remunerazione delle responsabilità assunte;
e) gli aderenti devono fornire le loro prestazioni gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma
di remunerazione dell’attività prestata;
6) siano dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata registrata che prevedano, oltre ovviamente alla denominazione dell'organizzazione e la sede
legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (art. 16 codice civile). Scopi e modalità
attuative dovranno essere espressi con chiarezza ed evitando formulazioni generiche, così da
consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità
statutarie e la coerenza delle attività con i fini solidaristici. La denominazione dovrà evitare
formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle
proprie ed effettive;
7) siano caratterizzate da democraticità della struttura. Questa può essere verificata anche in base ai
parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del Codice civile che, pur se dettate
per le persone giuridiche, sono applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni
non riconosciute. Pertanto lo statuto deve prevedere:
a) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti;
b) l’elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva
dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.), a cui possono
eccedere esclusivamente i soci aderenti;
c) l’obbligatorietà del bilancio o rendiconto, nel senso che annualmente gli organi deputati alla
gestione dell'organizzazione debbono sottoporre dopo la chiusura dell’esercizio i rendiconti
all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;
d) l’effettivo potere di controllo della base associativa sull’operato degli organi direttivi, garantendo
il principio di alterità degli organi e assicurando all’assemblea l’esercizio effettivo delle competenze
specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori. La composizione numerica
dell’organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), in
proporzione al numero degli aderenti, non deve essere pertanto tale da creare ostatività al potere di
controllo spettante alla base associativa (assemblea almeno il doppio più uno del numero dei
membri dell’organo direttivo);
e) che non siano ammessi organi direttivi di tipo monocratico né voti doppi in capo al Presidente o
altri soggetti;
f) che alla base associativa siano rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita
dell'organizzazione, prevedendo espressamente, per le delibere di modifica statutaria o di
scioglimento dell’organizzazione, una maggioranza particolarmente qualificata, che possa
effettivamente garantire la democraticità dell’ordinamento interno, ferme restando le norme previste
dal codice civile per le associazioni riconosciute in materia di scioglimento dell’associazione e
devoluzione del patrimonio residuo;
g) che tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di voto, diritto di elettorato attivo e
passivo) e pari doveri. Viene applicato il principio maggioritario;
h) che l’eventuale possibilità di delega del voto sia limitata alla necessità di garantire il diritto di
partecipazione alle decisioni assembleari ai soci occasionalmente impossibilitati a presenziare
all’assemblea;
i) sia riconosciuto ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il codice civile individua in
1/10 dei soci) della base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle assemblee;

218

8) perseguano lo scopo solidaristico individuato nello statuto traendo le risorse economiche
necessarie per il funzionamento dalle fonti tassativamente elencate nell’art. 5 della legge 266/1991.
Le organizzazioni, quindi, non possono in alcun caso svolgere attività produttive diverse da quelle
marginali (come individuate dal D.M. 25 maggio 1995), così come precisato dalle ―Linee guida
sulla gestione dei registri del volontariato‖ approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 27 gennaio 2010.
L'iscrizione nel registro regionale del volontariato dà diritto ad agevolazioni di natura economica,
amministrativa e gestionale, nonché permette la possibilità di usufruire della natura fiscale di Onlus
ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLgs n. 460/1997.
3. Articolazione del registro regionale
Ai fini dell'iscrizione sono considerati in modo distinto:
1. le organizzazioni aventi rilevanza regionale;
2. le organizzazioni aventi rilevanza locale;
3. gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato.
3.1 Organizzazioni a rilevanza regionale
Sono considerate organizzazioni aventi rilevanza regionale le organizzazioni che operino in
almeno quattro ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali
strutturate su base associativa.
Sono altresì considerati a rilevanza regionale gli organismi di collegamento e coordinamento a cui
aderiscono almeno dieci organizzazioni di volontariato iscritte, con sede legale ed operanti in
almeno quattro diversi ambiti territoriali provinciali.
Per quanto riguarda le associazioni di rilevanza regionale di cui al primo capoverso, va specificato
che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale
requisito finalizzato a far sì che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale". La
caratteristica sarebbe infatti vanificata se le articolazioni locali risultassero, in realtà, solo una longa
manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre".
Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno dunque consistere in vere e
proprie strutture associative: avere un'assemblea ed un organo direttivo idonei a rappresentare al
tempo stesso sia le esigenze peculiari del territorio di appartenenza, sia la volontà dell'intera
associazione, di cui le articolazioni locali rimangono parte.
Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni locali con un numero
evidentemente esiguo di soci, anche considerato che le associazioni di promozione sociale a
rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto ampi, diffusi e compositi.
Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo stabilire, come indicatore minimo, che le
basi associative delle articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le associazioni
da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una base associativa complessiva comunque non
inferiore ai 400 aderenti.
3.2 Organizzazioni a rilevanza locale
Sono considerate organizzazioni aventi rilevanza locale tutte le organizzazioni di base o di secondo
livello che operino in ambito comunale o sovra comunale o che comunque non abbiano le
caratteristiche di cui ai punti precedenti.
3.3 Organismi di collegamento e coordinamento
Sono considerati organismi di collegamento e coordinamento le associazioni di secondo o terzo
livello, con base associativa di sole organizzazioni di volontariato costituita in numero prevalente da
organizzazioni già iscritte nel registro regionale.
Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, devono
essere verificati i requisiti e le caratteristiche proprie delle organizzazioni di volontariato, tranne,
ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura di organismi di secondo livello. È ovvio
infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle
prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi
di cui trattasi, ma alle organizzazioni aderenti.

219

3.4 Sezione speciale
E’ istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte le articolazioni locali delle
organizzazioni aventi rilevanza regionale di cui alla precedente lett. a) iscritte, o afferenti ad
organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre Regioni.
Dette articolazioni operative devono avere proprie strutture associative, essere localizzate nel
territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa.
La loro iscrizione nella sezione speciale del registro è esclusivamente finalizzata all’agevolare i
rapporti convenzionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e le forme di partecipazione delle
organizzazioni alla co-progettazione e alla co-attuazione del sistema pubblico dei servizi. Pertanto
in sede di revisione periodica del registro, l’accertamento dei requisiti sarà subordinato alla verifica
che permanga l’iscrizione dell’organizzazione di cui l’articolazione operativa è parte.
4. Procedure per l’iscrizione, la cancellazione, le modifiche e gli aggiornamenti
Competente della tenuta e della gestione del registro regionale è la Giunta regionale tramite
l’Assessorato competente per materia.
Le procedure operative per l’iscrizione, l’aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con
modalità telematica sono definite con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio
regionale competente, uniformandosi alle seguenti linee direttrici:
a) acquisizione online della documentazione probatoria essenziale;
b) acquisizione delle informazioni necessaria sotto forma di dichiarazione.
Le dichiarazione del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono
effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
4.1 Iscrizione
Le organizzazioni di volontariato possono iscriversi con modalità telematica al registro regionale
accedendo al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato
ai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti e agli operatori autorizzati.
È condizione indispensabile all’attivazione delle procedure di iscrizione online che le
organizzazioni siano in possesso di proprio codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica
valido.
Nelle more dell’adozione dell’atto di cui sopra e nella fase di implementazione e messa a regime del
sistema online il Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente adotta, con proprio atto,
schemi procedurali e modulistica in formato cartaceo idonei a consentire l’iscrizione con modalità
convenzionali. Tali modalità potranno essere utilizzate anche successivamente nel caso di
interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione online.
Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per
l’iscrizione al registro devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha
sede legale l’organizzazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al
Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere
alla Regione.
Il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito
all'effettiva operatività dell'organizzazione richiedente e accertare che l’attività sia coerente con gli
scopi istituzionali e per fini di solidarietà e di impegno civile. Per le associazioni di recente
costituzione, qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata attività solidaristica e di
impegno civile, questa sarà accertata all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva
all’iscrizione.
Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal
parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad
altre istituzioni.
Il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione
amministrativa degli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva, provvede a
formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per l’accertamento
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1.
2.
3.
4.
5.

dell'effettiva operatività e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al paragrafo
2.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in modo difforme dal parere
espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.
Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione online in
formato pdf della documentazione essenziale relativa alla normativa interna dell’organizzazione e
precisamente copia dell’atto costitutivo e dello statuto, con le seguenti specificazioni:
a) qualora l’atto costitutivo sia un documento remoto che non possiede nessuna forma specifica, le
norme statutarie vigenti devono possedere la forma richiesta dalla legge regionale (atto notarile o
scrittura privata registrata);
b) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali di cui alla lettera b) del paragrafo
3, dotate di piena autonomia, sono tenute a presentare copia dell’atto costitutivo (atto notarile o
scrittura privata registrata), ovvero copia dell’atto dell'organo competente dell'organizzazione
nazionale o regionale con cui sono state costituite e copia dello statuto vigente;
c) qualora le sezioni locali fossero disciplinate dello statuto dell’organizzazione nazionale o
regionale, sono tenute a presentare copia di tale statuto, che ne preveda l'esistenza e l'autonomia, e
copia della scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno
adottato lo statuto nazionale o regionale come propria normativa interna.
Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione, sotto forma
di dichiarazione, delle seguenti informazioni:
1) sede legale e recapiti di riferimento, nonché eventuali sedi operative;
2) esatta denominazione e Codice Fiscale;
3) casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
4) dati identificativi e anagrafici del presidente in carica e CF;
5) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, con indicazione delle
qualifiche e dei relativi CF;
6) informazioni sull’attività svolta dall’organizzazione che evidenzino tra l’altro:
a) l’ambito territoriale di operatività;
b) dimensione operativa (n.ro soci, soci attivi, collaboratori, dipendenti, ecc.);
c) dimensione economica e modalità di redazione del bilancio o rendiconto;
d) l'ambito solidaristico prevalente in cui opera l'organizzazione;
e) le attività svolte al fine di raggiungere lo scopo sociale;
f) la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei soci volontari;
g) l’operatività esclusiva o prevalente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;
h) relazione dettagliata ed esplicativa dell’attività svolta o che si intende svolgere;
Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le
organizzazioni aderenti con esatta denominazione e CF.
L’iscrizione online nella sezione speciale del registro delle articolazioni locali delle organizzazioni
aventi rilevanza regionale di cui al paragrafo 2, o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale
extraregionale iscritte nei registri di altre regioni, è presentata dal legale rappresentante
dell’organizzazione madre, presentando:
copia dello statuto nazionale o regionale;
denominazione dell’articolazione locale indicando sede operativa e recapiti di riferimento;
casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
elenco nominativo delle persone responsabili delle articolazioni locali e relativi CF;
informazioni sull’attività svolta dall’articolazione territoriale, in analogia al precedente punto 6).
La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego con atto del Dirigente regionale
competente entro 60 giorni dall’attivazione e validazione del procedimento online (data di
protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per l’acquisizione di eventuali
documentazioni integrative.
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I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90,
dovranno essere motivati. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Comune ove
l’organizzazione ha sede legale, all’Agenzia regionale delle Entrate, e pubblicati per estratto nel
BURERT.
4.2 Aggiornamenti e modifiche anagrafiche
Le organizzazioni di volontariato possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici inseriti
nel registro regionale accedendo con modalità telematica al sistema online TeSeO (Terzo Settore
Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle organizzazioni
richiedenti e agli operatori autorizzati.
Le procedure per le modifiche anagrafiche devono garantire l’acquisizione online in formato pdf
della documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste di modifiche:
1) modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
2) trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
3) modifica del legale rappresentante;
4) modifica composizione organo direttivo;
5) cancellazione (per scioglimento dell’organizzazione o per cessazione della qualifica di
organizzazione di volontariato).
Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con richiesta online ed acquisizione
delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione.
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla
formalizzazione.
Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma della scrittura privata registrata e ciò
può valere anche qualora l’originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell’atto
pubblico,
4.3 Cancellazione
La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente regionale
competente e comunicato all’organizzazione interessata, al Comune ove ha sede legale, all’Agenzia
regionale delle Entrate e pubblicato per estratto nel BURERT.
Cause della cancellazione sono:
a) richiesta della stessa organizzazione iscritta, con le procedure del precedente punto 4.2;
b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello
svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa
diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;
d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;
e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini di cui al punto 4.2, previa
valutazione delle motivazioni;
f) irreperibilità dell’organizzazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di
variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell’indirizzo di posta elettronica.
Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale, con esclusione di quelli adottati per
la causa di cui alla precedente lettera a), è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.
5. Revisione periodica del registro
La verifica dell’operatività delle organizzazioni di volontariato secondo i rispettivi scopi
istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene
svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro.
A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si
svolge la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione, entro i termini fissati, le informazioni di
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carattere amministrativo necessarie a verificare l’effettiva operatività e il permanere dei requisiti di
iscrizione.
La verifica avviene con procedura telematica, determinata con propri atti dal Dirigente responsabile
del Servizio regionale competente, e volta ad accertare:
a) il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge 266/91;
b) l’effettiva permanenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro;
c) la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
d) la correttezza e la trasparenza dei bilanci e rendiconti;
e) l’effettiva democrazia di gestione e dell’ordinamento interno;
f) il radicamento territoriale dell’organizzazione;
g) compatibilità delle entrate con le fonti di finanziamento ammesse dalla L. 266/91;
h) le modalità con cui le stesse organizzazioni e associazioni usufruiscono delle forme di sostegno e
di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
Le informazioni richieste, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo
settore (TeSeO), dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario online Detto
questionario, compilato dal legale rappresentante dell’organizzazione dichiarante, ha valore di
autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate
ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.
Nelle nella fase di implementazione e messa a regime del sistema di rilevazione online gli uffici
regionali competenti predispongono idonea modulistica in formato cartaceo atta a consentire
comunque la compilazione del questionario di rilevazione con modalità convenzionali, da utilizzarsi
nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione on
line.
Le organizzazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro
15 giorni, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate
dal registro.
5.1 Procedure di verifica e di controllo
Sulle dichiarazioni la Regione è tenuta ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici
sulle anomalie, sia controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire
la massima efficacia dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali abusi o irregolarità
in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale
delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti
e/o benefici.
5.1.1. Procedure di verifica di congruità
Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni iscritte
nel registro, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo
regionale del Terzo settore (TeSeO).
Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non
costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare
le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l’errore stesso non incida in
modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dall’organizzazione
interessata con dichiarazione integrativa.
5.1.2 Procedure di controllo specifico
Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di
incoerenza palese delle informazioni rese, i competenti uffici regionali sono tenuti ad avviare un
controllo specifico teso ad accertare l’effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità.
I competenti uffici regionali sono altresì tenuti ad avviare un controllo specifico allorquando:
1. si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti
dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni
sono rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa verifica del
permanere dei requisiti;
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2. è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle stesse,
nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare
solo dati parziali e in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa
valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
3. si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e
regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le
istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
5.1.3 Procedure di controllo a campione
Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al
5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni.
La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:
1. con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al totale
delle autocertificazioni presentate;
2. con una complementare quota sino al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad un
sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità.
In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite
nel sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO), provvedono a definire, sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli
algoritmi di calcolo per l’individuazione dei sottoinsiemi, eventualmente articolati per ambito
territoriale, e per la formazione dei relativi campioni.
Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli i competenti uffici regionali provvedono
a comunicare alle organizzazioni interessate l’avvio del procedimento e a richiedere la
presentazione della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.
Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità, non riconducibili a meri
errori materiali, nelle dichiarazioni rese da una organizzazione di volontariato, i competenti uffici
regionali sono tenuti ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false
dichiarazioni all’autorità giudiziaria.
5.2 Accertamento di abusi e irregolarità
Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa
nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro
rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici, i competenti
uffici regionali provvedono:
a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata con richiesta di
sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni
di cui al successivo punto b);
b) ad avviare procedimento di cancellazione dell’organizzazione interessata quando oggettivamente
l’abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull’affidabilità
dell’organizzazione stessa, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le
situazioni di cui al precedente punto a);
c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su
questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze.
La Regione, nell’attivare i procedimenti di verifica e controllo, può sviluppare ogni atto utile a
definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che sono in grado di
concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per
i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare
relazioni con le stesse.
5.2.1 Linee guida operative
Il Responsabile del competente Servizio regionale provvede a formalizzare, con proprio atto
dirigenziale, delle linee guida operative per le procedure inerenti e conseguenti l’accertamento di
incongruità, irregolarità e anomalie, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
democraticità della organizzazione e l’autonomia di gestione;
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sussistenza di un effettivo fine solidaristico e l’assenza di fini di lucro;
elettività e gratuità cariche associative;
obbligo di redazione di bilancio o rendiconto;
trasparenza e veridicità del bilancio o rendiconto;
apporto prevalente e determinante dei soci nell’attività;
assenza di attività produttive o commerciali diverse da quelle marginali;
assenza di remunerazione diretta o indiretta associati;
effettivo radicamento territoriale;
uso delle forme di sostegno e valorizzazione;
coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali.
Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l’individuazione degli
indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari
all’estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo.
5.3 Durata del procedimento
Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una
comunicazione all’organizzazione interessata degli esiti del controllo stesso ovvero con l’adozione
del provvedimento di cancellazione.
Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni specifiche e articolate, i
competenti uffici regionali possono attivare un supplemento di istruttoria con il concorso degli Enti
locali e di altre istituzioni della durata massima di 120 giorni. In tali casi può essere richiesto parere
del Comune ove ha sede l’organizzazione, volto anche ad accertare l'effettiva operatività
dell'organizzazione stessa, secondo i propri scopi istituzionali, per fini di solidarietà e di impegno
civile.
Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario
avviare un procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata, il responsabile del
procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o
illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a
campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, i competenti uffici
regionali possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnicooperative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze.
5.4 Ulteriori controlli
Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente atto, i competenti uffici regionali possono attivare,
con le medesime modalità, controlli sulle organizzazioni di volontariato anche al di fuori del
contesto della revisione biennale, quando:
sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti
istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle organizzazioni di volontariato;
analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto
interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano
una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei controlli specifici;
un sodalizio di nuova costituzione operi in continuità (per identità sostanziale dell’oggetto sociale
e/o presenza dei medesimi componenti gli organi dirigenti) con altra associazione cancellata dal
registro delle organizzazioni di volontariato per abusi o irregolarità;
ogni qualvolta le organizzazioni stesse siano destinatarie di contributi pubblici.
I controlli non possono essere comunque attivati qualora:
le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali, come ad
esempio i contrasti interni tra soci o tra soci e l’organizzazione;
i fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione
attendibile;
le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati.
ALLEGATO 2
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Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui
alla L.R. n. 34/2002, così come modificate con L.R. n. 8/2014.
Nel registro regionale dell’associazionismo sono iscrivibili le associazioni di promozione sociale,
che siano dotate di propria autonomia, che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e
che perseguono finalità di utilità sociale indicate all’art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.
Sono esclusi i soggetti indicati all’art. 2, comma 2 della legge 383/2000, nonché le Organizzazioni
di volontariato per le ragioni di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2005 e all'art.
4, comma 6 della L.R. 34/2002.
1. Requisiti per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt.
2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia sotto l’aspetto formale che sostanziale.
1.1 Forma giuridica delle associazioni di promozione sociale
Le associazioni devono essere dotate di piena autonomia sotto il profilo organizzativo,
amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale, costituite con atto pubblico o scrittura
privata registrata o atto scritto a data certa e dotate di uno statuto proprio, quindi:
a) Le associazioni dotate di personalità giuridica, costituite con atto pubblico;
b) le associazioni prive di personalità giuridica, costituite alternativamente con atto pubblico,
scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o scrittura privata avente data certa;
c) le articolazioni locali delle associazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia, costituite
nelle forme di cui sopra ovvero con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o
regionale di riferimento.
Sotto l’aspetto dell’autonomia fiscale è condizione per l’iscrizione che le associazioni richiedenti
siano dotate del codice fiscale individuale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del riconoscimento della validità dell’atto costitutivo la scrittura privata, deve riportare la
data certa di costituzione, ed avere la forma minima del contratto di associazione (atto costituivo e
statuto) che preveda espressamente i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 34/2002.
Ai fini della fruizione dei benefici previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, lo
statuto deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi
ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/97
1.2 Fini dell’associazione
Il perseguimento di finalità di utilità sociale, che sono indicate a titolo esemplificativo e non
esaustivo dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002, dovrà essere indicato nello statuto esplicitando
scopi e modalità attuative che dovranno essere espressi con chiarezza evitando descrizioni
generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell’effettivo perseguimento
delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini di promozione sociale dichiarati. La
denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o
finalità diverse da quelle proprie ed effettive.
Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e
assume una connotazione più ampia rispetto all’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a
fini di utilità sociale e comprende il divieto di ripartire anche in forme indirette utili e avanzi di
gestione tra i soci con gli obblighi e specificazioni di cui all’ art. 10, comma 6, del Dlgs n. 460/97.
1.3 Sede e attività dell’associazione
La sede legale è un elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto deve essere indicata
nello statuto e ogni sua modifica costituisce modifica statutaria salvo il caso sia espressamente
previsto in statuto che il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non
costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato dall’assemblea ordinaria.
Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un’attività tesa
alla realizzazione di interessi rilevanti e a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può
identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.
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Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia della natura o di specie animali in via di
estinzione sono iscrivibili nel registro, dato l'interesse che tale finalità riveste per la tutela e
valorizzazione dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema
sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future.
L'operatività delle associazioni per fini di promozione sociale è elemento essenziale e qualificante e
pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali. Per le
associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertarla nella fase di iscrizione,
l'effettiva e consolidata attività di promozione sociale sarà accertata, anche con il concorso degli
Enti locali e di altre istituzioni, all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva
all’iscrizione
L’attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo
prevalente in forma gratuita dagli associati. L’associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri
soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".
1.4 Democraticità della struttura
Lo statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all’art. 3 della L.R. n. 34/2002. In
particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa
dell’associazione: Questa può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni
di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono
applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni non riconosciute, applicando i
principi che seguono:
a) all’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono
di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e
stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e
strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si
propone;
b) possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o
economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in
considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in
numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione
nell’ambito dell’associazione;
c) l’organo che statutariamente rappresenta la base associativa (assemblea) è il soggetto sovrano in
quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio
maggiore di età ha diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo e il
principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei
bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di
meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e devoluzione del
patrimonio residuo, ferme restando le norme previste in materia dal codice civile per le associazioni
riconosciute;
d) la composizione numerica dell’organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di
amministrazione, ecc.), in proporzione al numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili, non
deve essere tale da creare prevalenza o controllo dell’organo direttivo sulla base associativa
(assemblea almeno il doppio più uno del numero dei membri dell’organo direttivo), vanificando il
principio di alterità degli organi. Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base
associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all’assemblea l’esercizio
effettivo delle competenze specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori.
Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo
monocratico;
e) l’ordinamento interno dovrà assicurare assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti
spettanti agli aderenti e il riconoscimento ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il
codice civile individua in 1/10 dei soci) della base associativa del diritto di ottenere la convocazione
delle assemblee;
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f) l’ordinamento interno dovrà inoltre assicurare che le determinazioni di maggior rilievo per la vita
dell’associazione siano adottate con ampia partecipazione prevedendo pertanto quorum qualificati
per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione (per le associazioni riconosciute per
modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti).
2 Articolazione del registro regionale
Ai fini dell'iscrizione sono considerati in modo distinto:
1. le associazioni aventi rilevanza regionale che operino in almeno quattro ambiti territoriali
provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
2. le associazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
3. gli organismi di collegamento e coordinamento, a rilevanza locale o regionale, di associazioni di
promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni già iscritte
nel registro regionale.
2.1 Associazioni aventi rilevanza regionale
Per quanto riguarda le associazioni di rilevanza regionale, va specificato che è stata posta la
condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a
far sì che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale". La caratteristica sarebbe infatti
vanificata se le articolazioni locali risultassero, in realtà, solo una longa manus, un ufficio, una
segreteria, un referente locale della "associazione madre".
Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno dunque consistere in vere e
proprie strutture associative: avere un'assemblea ed un organo direttivo idonei a rappresentare al
tempo stesso sia le esigenze peculiari del territorio di appartenenza, sia la volontà dell'intera
associazione, di cui le articolazioni locali rimangono parte.
Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni locali con un numero
evidentemente esiguo di soci, anche considerato che le associazioni di promozione sociale a
rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto ampi, diffusi e compositi.
Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo stabilire, come indicatore minimo, che le
basi associative delle articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le associazioni
da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una base associativa complessiva comunque non
inferiore ai 400 aderenti.
2.2 Associazioni di rilevanza locale
Sono considerate associazioni aventi rilevanza locale tutte le organizzazioni di base o di secondo
livello che operino in ambito comunale o sovra comunale o che comunque non abbiano le
caratteristiche di cui ai punti precedenti.
2.3 Organismi di collegamento e coordinamento
Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, devono
essere verificati i requisiti e le caratteristiche proprie delle associazioni di promozione sociale,
tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura di organismi di secondo livello. È
ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi mutualistici, alle
prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi
di cui trattasi, ma alle associazioni aderenti.
Sono a rilevanza regionale gli organismi di collegamento e coordinamento a cui aderiscono
associazioni aventi rilevanza locale in numero prevalente già iscritte, di cui almeno quindici con
sede legale ed operanti in almeno quattro diversi ambiti territoriali provinciali.
2.4 Sezione speciale
E’ istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte le articolazioni locali delle
associazioni aventi rilevanza regionale di cui al precedente punto 2.1 iscritte, o afferenti ad
associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.
Dette articolazioni operative devono avere proprie strutture associative, essere localizzate nel
territorio regionale e dotate di autonomia organizzativa.

228

La loro iscrizione nella sezione speciale del registro è esclusivamente finalizzata all’agevolare i
rapporti convenzionali di cui all'art. 12 della L.R. n. 34/2002 e le forme di partecipazione delle
associazioni alla co-progettazione e alla co-attuazione del sistema pubblico dei servizi.
3 Procedure per l’iscrizione, la cancellazione, le modifiche e gli aggiornamenti
Competente della tenuta e della gestione del registro regionale è la Giunta regionale tramite
l’Assessorato competente per materia.
Le procedure operative per l’iscrizione, l’aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con
modalità telematica sono definite con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio
regionale competente, informandosi alle seguenti linee direttrici:
a) acquisizione online della documentazione probatoria essenziale;
b) acquisizione delle informazioni necessarie sotto forma di dichiarazione.
Le dichiarazioni del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono
effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.
3.1 Iscrizione
Le associazioni di promozione sociale possono iscriversi al registro regionale accedendo al sistema
online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali
rappresentanti delle associazioni richiedenti e agli operatori autorizzati.
E’ condizione indispensabile all’attivazione delle procedure di iscrizione online che le
organizzazioni siano in possesso di proprio codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica
valido.
Nelle more dell’adozione dell’atto di cui sopra e nella fase di implementazione e messa a regime del
sistema online il Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente adotta, con proprio atto,
schemi procedurali e modulistica in formato cartaceo idonei a consentire l’iscrizione con modalità
convenzionali; tali modalità potranno essere utilizzate anche successivamente nel caso di
interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo.
Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per
l’iscrizione al registro devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha
sede legale l’associazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al
Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere
alla Regione.
Il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito
all’effettiva operatività dell’associazione richiedente, e accertare che l’attività sia coerente con gli
scopi istituzionali e per fini di promozione sociale. Per le associazioni di recente costituzione,
qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata attività per fini di promozione sociale,
questa sarà accertata all’atto della prima revisione periodica del registro, successiva all’iscrizione.
Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal
parere, procedendo con propria istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad
altre istituzioni.
Il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione
amministrativa degli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva, provvede a
formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per l’accertamento
dell'effettiva operatività e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al paragrafo 1.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in modo difforme dal parere
espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.
Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono garantire l’acquisizione online in
formato pdf della documentazione essenziale relativa alla normativa interna dell’associazione e
precisamente copia dell’atto costitutivo e dello statuto (redatti nelle forme sopra indicate), con le
seguenti specificazioni.
a) qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata copia dell’atto
recante lo statuto vigente;
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b) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali di cui alla lettera b) del paragrafo
3, dotate di piena autonomia, sono tenute a presentare copia dell’atto costitutivo (atto notarile,
scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o scrittura privata a data certa), ovvero copia
dell’atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale con cui sono state
costituite e copia dello statuto vigente;
c) qualora le sezioni locali fossero disciplinate dello statuto dell’organizzazione nazionale o
regionale, sono tenute a presentare copia di tale statuto, che ne preveda l'esistenza e l'autonomia, e
copia della scrittura privata a data certa con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno
adottato lo statuto nazionale o regionale come propria normativa interna;
d) la ―data certa‖ del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso
(attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro
documento atto a provarla (es. apposizione timbro postale).
Le procedure per l’iscrizione con modalità telematica devono inoltre garantire l’acquisizione, sotto
forma di dichiarazione, delle seguenti informazioni:
esatta denominazione e Codice Fiscale;
sede legale (indirizzo completo) e recapiti di riferimento, nonché eventuali sedi operative;
casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
Ddti identificativi e anagrafici del presidente in carica e CF;
elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, con indicazione delle qualifiche
e dei relativi CF;
informazioni sull’attività svolta dall’associazione che evidenzino tra l’altro:
l’ambito territoriale di operatività;
dimensione operativa (n.ro soci, soci attivi, collaboratori, dipendenti, ecc.);
dimensione economica e modalità di redazione del bilancio o rendiconto;
il settore di attività prevalente in cui opera l'organizzazione;
l’esercizio eventuale di attività specifiche (cfr. mod. EAS);
le attività svolte al fine di raggiungere lo scopo sociale;
la presenza ed il coinvolgimento operativo prevalente dei soci volontari;
l’operatività a favore dei soci e/o di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;
relazione dettagliata ed esplicativa dell’attività svolta o che si intende svolgere.
Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le
organizzazioni aderenti con esatta denominazione e CF.
L’iscrizione online nella sezione speciale del registro delle articolazioni locali delle associazioni
aventi rilevanza regionale di cui al paragrafo 2.4, o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale
extraregionale iscritte nei registri di altre regioni, è presentata dal legale rappresentante
dell’organizzazione madre, presentando:
copia dello statuto nazionale o regionale;
denominazione dell’articolazione locale indicando sede operativa e recapiti di riferimento;
casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale;
elenco nominativo delle persone responsabili delle articolazioni locali e relativi CF;
informazioni sull’attività svolta dall’articolazione territoriale, in analogia al precedente punto 6).
Ai fini dell'iscrizione nel registro la Regione verifica il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e
può chiedere in merito ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.
La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dall’attivazione e
validazione del procedimento online (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei
termini per l’acquisizione di eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente regionale
competente.
I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990,
dovranno essere motivati. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale è
ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.
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I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Comune ove
l’associazione ha sede legale, all’Agenzia regionale delle Entrate, e pubblicati per estratto nel
BURERT.
3.2 Aggiornamenti e modifiche anagrafiche
Le associazioni di promozione sociale possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici
inseriti nel registro regionale accedendo con modalità telematica al sistema online TeSeO (Terzo
Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle
organizzazioni richiedenti e agli operatori autorizzati.
Le procedure per le modifiche anagrafiche devono garantire l’acquisizione online in formato pdf
della documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste:
modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
modifica del legale rappresentante;
modifica composizione organo direttivo;
cancellazione (per scioglimento dell’organizzazione o per cessazione della qualifica di APS).
Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con richiesta online ed acquisizione
delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione.
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla
formalizzazione. Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma dell’atto scritto e ciò
può valere anche qualora l’originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell’atto pubblico,
fermo restando che, per la fruizione dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo, lo statuto (e
quindi ogni sua modifica) deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata e
deve conformarsi ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/1997
3.3 Cancellazione
La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e
comunicato all’associazione interessata, al Comune ove ha sede, all’Agenzia delle Entrate e
pubblicato per estratto nel BURERT.
Cause della cancellazione sono:
a) richiesta della stessa associazione iscritta, con le procedure del precedente punto 3.2;
b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello
svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa
diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;
d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;
e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini di cui al punto 3.2, previa
valutazione delle motivazioni;
f) irreperibilità dell’associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di
variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell’indirizzo di posta elettronica.
Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al
precedente lettera a), sono esperibili i ricorsi di cui all’art. 10 della legge n. 383/2000.
4 Revisione periodica del registro
La verifica dell’operatività delle associazioni di promozione sociale secondo i rispettivi scopi
istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene
svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro.
A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge
la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione, entro i termini fissati, le informazioni di
carattere amministrativo necessarie a verificare l’effettiva operatività e il permanere dei requisiti di
iscrizione.
La verifica avviene con procedura telematica, determinata con propri atti dal Dirigente responsabile
del Servizio regionale competente, e volta ad acquisire informazioni necessarie ai successivi
controlli.
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Le informazioni richieste, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo
settore (TeSeO), dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario online; detto
questionario, compilato dal legale rappresentante dell’associazione dichiarante, ha valore di
autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate
ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.
Nelle nella fase di implementazione e messa a regime del sistema di rilevazione online gli uffici
regionali competenti predispongono idonea modulistica in formato cartaceo atta a consentire
comunque la compilazione del questionario di rilevazione con modalità convenzionali, da utilizzarsi
nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione
online.
Le associazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15
gg, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate dal
registro.
4.1 Procedure di verifica e controllo
Sulle dichiarazioni rese nel contesto della revisione periodica, i competenti uffici regionali sono
tenuti ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici sulle anomalie, sia controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire la massima efficacia
dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali abusi o irregolarità in relazione ai
seguenti aspetti:
la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
la democraticità e l’autonomia di gestione della associazione che si declina in particolare nel
rispetto dei principi indicati al paragrafo 1.4;
la sussistenza di un effettivo fine di interesse sociale;
l’obbligo di redazione di bilancio o rendiconto e le modalità adottate per approvarlo;
il reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste;
l'assenza di fini di lucro e la circostanza che i proventi delle attività non siano divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
la circostanza che l’associazione si avvalga prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
4.1.1 Procedure di verifica di congruità
Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni iscritte
nel registro, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo
regionale del Terzo settore (TeSeO).
Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non
costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare
le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l’errore stesso non incida in
modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dall’associazione
interessata con dichiarazione integrativa.
4.1.2 Procedure di controllo specifico
Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di
incoerenza palese delle informazioni rese, i competenti uffici regionali sono tenuti ad avviare un
controllo specifico teso ad accertare l’effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità.
I competenti uffici regionali sono altresì tenuti ad avviare un controllo specifico allorquando:
a) si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti
dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni
sono rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa verifica del
permanere dei requisiti;
b) è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle
stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di
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dichiarare solo dati parziali e in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e
completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
c) si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e
regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle associazioni, ai loro rapporti con le
istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
4.1.3 Procedure di controllo a campione
Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al
5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle associazioni.
La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:
a) con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al
totale delle autocertificazioni presentate;
b) con una complementare quota non superiore al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad
un sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità.
In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite
nel sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO), provvedono a definire, sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli
algoritmi di calcolo per l’individuazione del sottoinsieme, eventualmente articolati per ambito
territoriale, e per la formazione dei relativi campioni.
Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli i competenti uffici regionali provvedono
a comunicare alle associazioni interessate l’avvio del procedimento e a richiedere la presentazione
della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.
Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese
da una associazione di promozione sociale, i competenti uffici regionali sono tenuti ad attivarsi
immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’autorità
giudiziaria.
4.2 Accertamento di abusi o irregolarità
Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa
nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle associazioni, ai loro
rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici, i competenti
uffici regionali provvedono:
a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti dell’associazione interessata con richiesta di
sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni
di cui al successivo punto b);
b) ad avviare procedimento di cancellazione dell’associazione interessata quando oggettivamente
l’abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull’affidabilità
dell’associazione stessa, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le
situazioni di cui al precedente punto a);
c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su
questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze.
I competenti uffici regionali, nell’attivare i procedimenti di verifica e controllo, possono sviluppare
ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che
sono in grado di concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di
dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative
per instaurare relazioni con le stesse.
4.2.1 Linee guida operative
Il Responsabile del competente Servizio regionale, provvede a formalizzare, con proprio atto
dirigenziale, linee guida per le procedure inerenti e conseguenti l’accertamento di incongruità,
irregolarità e anomalie, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
1) verificare, anche con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni, lo svolgimento continuato
di attività di promozione sociale valutando se le attività concretamente poste in essere siano
riconducibili e coerenti con le finalità associative;
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2) verificare l’effettivo perseguimento di interessi collettivi da parte dell’associazione e l’assenza di
finalità lucrative ed in particolare:
a) che le attività siano rivolte a favore degli associati e di terzi;
b) che non si tratti di fatto di soggetti esclusi ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 7 dicembre
2000 n. 383;
c) che l’attività sia svolta in modo prevalente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati;
d) l'assenza di fini di lucro e la circostanza che i proventi delle attività non siano divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) la sussistenza di ―particolari necessità‖ che determinano l’eventuale ricorso al personale
retribuito;
f) la circostanza che i soci eventuali percettori di compensi od emolumenti non abbiano concorso
alla decisione della relativa erogazione;
g) che l’attività non sia svolta di fatto in forma di impresa escludendo che i soggetti percettori delle
eventuali retribuzioni siano contemporaneamente i decisori dei compensi;
h) l’assenza di soci persone giuridiche con scopo di lucro;
i) il rispetto del vincolo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
3) verificare se il sodalizio sia dotato di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile,
patrimoniale e processuale e sia caratterizzato da democraticità della struttura organizzativa
garantendo:
a) l’attribuzione ad ogni socio maggiore di età dell’elettorato attivo e passivo;
b) l’affermazione del principio maggioritario;
c) che il numero dei soci con diritto di voto (esclusi eventuali soci minorenni) in relazione al
numero dei componenti gli organi direttivi sia tale da garantire all’assemblea l’esercizio effettivo
delle competenze specifiche;
d) che non siano contemplati organi direttivi di tipo monocratico né voti doppi in capo al
Presidente;
e) che non siano previsti meccanismi di cooptazione;
f) che l’assemblea eserciti la competenza a deliberare in tema di bilanci, programmazione delle
attività, elezione delle cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e
devoluzione del patrimonio residuo;
4) verificare, in caso di presenza di soci persone giuridiche pubbliche, la circostanza che detta
presenza sia giustificata da particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale,
che sia in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e che non preveda la detenzione di
posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione;
5) verificare, per le associazioni di livello regionale, la sussistenza di sedi attive in almeno 4 ambiti
provinciali.
Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l’individuazione degli
indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari
all’estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo.
4.3 Durata del procedimento
Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una
comunicazione all’associazione interessata degli esiti del controllo stesso ovvero con l’adozione del
provvedimento di cancellazione.
Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni specifiche e articolate i
competenti uffici regionali possono attivare un supplemento di istruttoria, con il concorso degli Enti
locali e di altre istituzioni, della durata massima di 120 giorni. In tali casi può essere richiesto parere
del Comune ove ha sede l’associazione, volto anche ad accertare l'effettiva operatività
dell’associazione stessa, secondo i propri scopi istituzionali, per fini di promozione sociale.
Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario
avviare un procedimento di diffida nei confronti dell’associazione interessata, il responsabile del
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procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o
illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a
campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, i competenti uffici
regionali possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnicooperative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze.
4.4 Ulteriori controlli
Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente atto, i competenti uffici regionali possono attivare,
con le medesime modalità, controlli sulle associazioni di promozione sociale anche al di fuori del
contesto della revisione biennale a titolo esemplificativo, quando:
sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti
istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle associazioni di promozione
sociale;
analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto
interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano
una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei controlli specifici;
un sodalizio di nuova costituzione operi in continuità (per identità sostanziale dell’oggetto sociale
e/o presenza dei medesimi componenti gli organi dirigenti) con altra associazione cancellata dal
registro delle associazioni di promozione sociale per abusi o irregolarità;
ogni qualvolta le associazioni stesse siano destinatarie di contributi pubblici.
I controlli non possono essere comunque attivati qualora:
le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali, come ad
esempio i contrasti interni tra soci o tra soci e l’organizzazione;
i fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione
attendibile;
le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati.
LAZIO
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09914 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "C.L.E.A. cooperativa sociale - onlus."
codice fiscale 11492791006, con sede legale nel comune di Campagnano di Roma via Giacomo
Matteotti, 6 c.a.p. 00063. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B - diniego
d'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Note
Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale ―C.L.E.A. cooperativa sociale - onlus.‖ codice
fiscale 11492791006, con sede legale nel comune di Campagnano di Roma via Giacomo Matteotti,
6 c.a.p. 00063 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale
del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sezione B a far data del 19
novembre 2013.
Viene altresì disposto il diniego dell’iscrizione contemporanea della cooperativa ―C.L.E.A.
cooperativa sociale - onlus.‖ codice fiscale 11492791006, con sede legale nel comune di
Campagnano di Roma via Giacomo Matteotti, 6 c.a.p. 00063 all’albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche
ed integrazioni , sezione A.
.
Determinazione 13 luglio 2015, n. G08718 - Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13
"Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" – art 3, comma 2 bis - Interventi
riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di
cui all'articolo 1 - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria inerente i progetti presentati per
l'annualità 2014 - Impegno di spesa di € 60.000,00 sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario
2015 - 2016. (BUR n. 69 del 27.8.15)
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Note
Viene preso atto ed approvare la graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per
l’annualità 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, della L.R. 13/2001 così come trasmessa dalla
Commissione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/03/2014, n. T00087.
Sono finanziati n. 8 (otto) progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60
(sessanta), così come indicato nell’allegato A, che è parte integrante della presente determinazione.
Viene approvato l’allegato B, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle
domande di contributo ammesse a valutazione, ma non finanziabili, per carenza di disponibilità in
competenza.
SANITÀ
ABRUZZO
DGR 24.6.15, n. 468 - Recepimento dell’accordo tra il governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sul documento recante ―Telemedicina linee di indirizzo nazionali‖- rep. atti
n. 16/csr del 20 febbraio 2014. (BUR n. 77 del 21.8.15)
Note
Sono recepiti i contenuti dell’Accordo, rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
―TELEMEDICINA – Linee di indirizzo nazionali‖, sancito ai sensi dell’articolo 9 comma 2,
lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 1);
Il recepimento delle linee di indirizzo nazionali in argomento da parte delle Regioni e delle
provincie Autonome è valutato in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del
comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 9 dell’intesa
sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 e che alle attività provenienti dalla
relativa attivazione si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
BASILICATA
L.R. 13.8.15, n. 36 - norme in materia di sanità. (BUR n. 34 del 14.8.15)
Art. 1
Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale
L’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, è così sostituito:
―1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti dalle norme nazionali vigenti, per gli anni 2015 e 2016, le Aziende
sanitarie regionali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite massimo del 40% della
spesa del personale cessato dal servizio durante l’anno precedente.
2. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni di:
a) personale sanitario e tecnico necessario al potenziamento della rete regionale dell’emergenza
urgenza - 118;
b) personale sanitario e personale tecnico che opera nel campo dell’assistenza sanitaria (OSS)
destinato al DEA di I e II livello e agli ospedali sedi di Pronto Soccorso Attivo (PSA).
3. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni finalizzate all’inserimento
lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelle previste
dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche e integrazioni e
quelle finalizzate alla ricerca nell’ambito delle attività richieste dall’IRCCS - CROB di Rionero in
Vulture.
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4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per ogni singola Azienda sanitaria regionale, al
netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all’anno 2014, non può essere superiore a
quella dell’anno precedente, comprensiva dell’intera spesa programmata ed autorizzata nel piano
delle assunzioni dell’anno medesimo, e risultante da idonea attestazione aziendale. Viene fatto salvo
il limite di spesa previsto dall’art. 30, comma 3, della L.R. n. 26/2011.
5. Per l’attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze
inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza – urgenza (118) la Giunta
regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai
limiti di spesa fissati dal precedente comma 4.
6. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al precedente comma 4 gli oneri connessi alla erogazione
dell’indennità di esclusività e all’equiparazione del personale dirigenziale del servizio sanitario
regionale e le spese relative all’incremento di costo annuale per le assunzioni di personale rientrante
nelle categorie protette.
7. Il piano annuale delle assunzioni di cui all’articolo 37 della L.R. n. 42/2009 deve essere
predisposto nel rispetto di vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel
rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente articolo per la relativa approvazione da parte della
Giunta regionale tenendo conto della graduale riduzione annua di spesa al fine di garantire entro
l’anno 2019 il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 584 della legge n. 190/2014. Le
variazioni ai piani annuali, che non comportino incremento di spesa rispetto a quelli approvati dalla
Giunta regionale, sono comunicate al competente Dipartimento regionale in deroga a quanto
previsto dall’art. 44 della L.R. n. 39/2001 purché riguardino la copertura di posti i cui profili siano
presenti nella dotazione organica e previsti dai vigenti CCNL.
8. Nel periodo di vigenza del piano delle assunzioni le Aziende sanitarie regionali possono garantire
il turn over del personale, cessato per mobilità ovvero per dimissioni, rientrante nelle tipologie
professionali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b), fermo restando il rispetto del limite di
spesa previsto dal comma 4 del presente articolo.
9. Nelle ipotesi di verificate e motivate esigenze finalizzate a garantire l’erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza e fino al 31 dicembre 2016, le Aziende sanitarie regionali possono ricorrere
alle prestazioni
aggiuntive, in deroga al tetto di cui all’art. 10, della L.R. n. 17/2011, integrato dall’art. 29 della L.R.
n. 26/2011 e dall’art. 15 della L.R. n. 7/2013 e comunque entro il limite massimo del 90% della
spesa sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009.
10. L’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, l’art. 30, commi 1, 2 e 4 della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e l’art. 26, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 2014,
n. 26 sono abrogati.‖.
Art. 2
Consigli di indirizzo e verifica dell’IRCCS CROB - Modifica dell’art. 31 della L.R. 30 dicembre
2011, n. 26
1. Al comma 1 dell’art. 31 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase ―Ai componenti
del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute‖ è sostituita dalla
seguente ―Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto un compenso pari al
7,5% del compenso del Direttore generale dell’IRCCS, al Presidente del Consiglio di indirizzo e
verifica un compenso pari al 15% del compenso del Direttore generale dell’IRCCS, oltre il
rimborso delle spese sostenute.‖.
2. Gli oneri derivanti dal precedente comma 1 sono a carico del fondo sanitario indistinto.
Art. 3
Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la
selezione del personale del Servizio Sanitario Regionale - SSR
1. Al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase ―Tale
partecipazione
è comunque‖ è sostituita da ―Tale partecipazione rientra tra i compiti d’istituto ed è comunque‖.
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2. All’art. 25 legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è aggiunto il seguente quinto comma:
―5. A tutti i componenti ed al segretario della Commissione d’esame del Concorso di ammissione al
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina generale ed a tutti i componenti ed al
segretario della Commissione per la prova finale del suddetto Corso è corrisposto un compenso
omnicomprensivo pari ad euro 250, oltre il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella
misura prevista dalle disposizioni regionali per i dirigenti regionali a valere sulle risorse disponibili
dell’apposito fondo sanitario vincolato destinato alla gestione dei Corsi triennali di formazione
specifica in medicina generale.‖.
Art. 4
Modifica del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
1. Al comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, le parole ―al costo
consuntivato
sostenuto nell’anno 2013‖ sono sostituite dalle seguenti ―alla spesa di competenza consuntivata
sostenuta nell’anno 2011 ridotto del 2%.‖.
Art. 5
Modifica del comma 3 dell’art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
1. Il comma 3 dell’art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.
Art. 6
Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Sevizio sanitario regionale
1. I Collegi Sindacali delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario della Regione, in applicazione dell’articolo 1, commi 555
e 574, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono composti, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri dei quali uno designato
dal Ministro dell’economia e finanze ed uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal
Presidente della Giunta regionale
secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
Art. 7 Competenze del dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali
1. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 27, la frase ―si avvalgono‖ è
sostituita dalla seguente ―si possono avvalere‖.
Art. 8
Modifiche e integrazioni all’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 Chiusura delle gestioni
liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12
1. I commi da 1 a 3 dell’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 ―Legge di stabilità regionale 2015‖
sono così modificati:
―1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all’art. 6 della legge regionale
1° luglio 2008, n. 12 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2015.
2. La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento della Presidenza della Giunta, a decorrere dalla
data dell’1 gennaio 2016, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle
gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all’art. 6 della Legge regionale 1°
luglio 2008, n. 12 ancora esistenti alla data del 31 dicembre 2015.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma 2, provvede ad adottare i
provvedimenti amministrativi necessari per la gestione delle attività connesse alle gestioni
liquidatorie e coordina e indirizza i processi di cui ai successivi commi.‖.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
―3 bis - Le gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL., per le rispettive competenze, adottano e
consegnano alla Giunta regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2015 – gli atti ricognitivi delle
attività espletate e delle liquidazioni eseguite aggiornati al 31 luglio 2015 e lo stato di avanzamento
dei piani di attuazione delle attività delegate dall’art. 6 della L.R. n. 12 del 1° luglio 2008.
3 ter - Le medesime gestioni liquidatorie, per le rispettive competenze, adottano e consegnano
alla Giunta regionale - entro e non oltre il 15 gennaio 2016 - i provvedimenti recanti lo stato finale
di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, corredati dalla
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relazione illustrativa delle attività svolte e degli atti posti in essere, della situazione dettagliata dei
debiti e crediti e del contenzioso, dei bilanci di liquidazione e del fabbisogno finanziario stimato.‖.
EMILIA-ROMAGNA
DGR 1.7.15, n. 800 - Recepimento dell'Atto di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità
organizzative ed assistenziali della Rete dei Centri di Senologia", sancito in data 18 dicembre 2014
rep. atti n. 185/CSR(BUR n. 213 del 12.8.15)
Note
Viene recepito per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate
l'Atto di Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato - Regioni sul documento recante
"Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia"
(allegato), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DGR 3.8.15, n. 1134 - Approvazione documento di indirizzo per l'organizzazione dell'assistenza
integrata alla persona con sclerosi multipla (SM) in Emilia-Romagna (BUR n. 217 del 14.8.15)
Note
Viene approvato il ―Documento di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza integrata alla
persona con sclerosi multipla (SM)in Emilia-Romagna‖ allegato al presente atto deliberativo quale
sua parte integrante e sostanziale, finalizzato a fornire un’adeguata risposta ai bisogni di diagnosi,
terapia, assistenza, del paziente affetto dalla patologia di cui si tratta, attraverso lo sviluppo del più
corretto percorso di presa in carico;
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA INTEGRATA ALLA
PERSONA CON SCLEROSI MULTIPLA (SM) IN EMILIA-ROMAGNAI.
PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo di questo documento è presentare il modello assistenziale dedicato ai pazienti con Sclerosi Multipla
(SM), identificando alcuni elementi (assistenziali e organizzativi) necessari per implementarlo in un contesto
locale, e lasciando poi alle singole realtà aziendali il compito di definire precisamente i modelli organizzativi
più appropriati alle singole realtà.
Il documento descrive il percorso assistenziale integrato del paziente con SM dalla fase iniziale della
malattia alle fasi più avanzate, declinato nelle fasi pre-diagnostica (primo accesso al Centro), di presa in
carico nel Centro SM (dal momento della diagnosi, follow up e terapia) e di continuità assistenziale
territoriale sanitaria e socio-sanitaria (PDTA) .
Il documento fa riferimento alle recenti evidenze della letteratura sugli aspetti diagnostici e terapeutici della
SM, con particolare attenzione ai dati di efficacia delle attuali terapie farmacologiche disponibili e a tutte le
opportunità socio-sanitarie disponibili per migliorare la qualità di vita delle persone con SM.
Con la deliberazione regionale n. 1267/2002 sono stati identificati alcuni criteri al fine di disegnare la rete dei
servizi di neurologia con l’obiettivo di dare risposte, sia sul principio della autosufficienza provinciale che
secondo il modello Hub and Spoke, per quelle patologie ad elevato impegno assistenziale e a bassa
prevalenza.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068/2004 è stato messo in atto un sistema integrato di
interventi sanitari e socio-assistenziali per le persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, fra cui
è compresa anche la Sclerosi Multipla (SM) nelle fasi avanzate dei malattia.
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2008 – 2010 : porta a compimento un sistema integrato di servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo,radicato nelle comunità
locali e nella regione.
Con la deliberazione regionale n. 805/2012 “Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto
Legislativo 28 Agosto 1997 n. 281, tra Il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento "Piano
d'indirizzo per la Riabilitazione" (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 Febbraio 2011) (GUn. 50 del 2 marzo 2011)”
viene recepito l’accordo sul "Piano d'indirizzo per la Riabilitazione" e si dà mandato al Gruppo di Lavoro Hub
and Spoke Riabilitazione, costituito con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n.
8726 del 14/07/2011 e successiva n. 4362 del
24.4.2013, di definire le iniziative di osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione del “Piano di
indirizzo per la riabilitazione” in regione Emilia-Romagna. Il 9 maggio 2011 è stato approvato l’Accordo tra il
Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali sul documento concernente: “Presa in carico
globale delle persone con Malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale” –
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281”. Tale Accordo, ritenuto
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opportuno accelerare e omogeneizzare le procedure di riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione
di handicap secondo la normativa vigente, promuovere l’utilizzo dei percorsi assistenziali, garantire la
continuità assistenziale , l’integrazione degli interventi secondo le modalità di rete e di presa in carico
globale, è declinato in 7 articoli: 1) Attività a supporto delle condizioni di disabilità e invalidità; 2) Formazione
ed informazione; 3) Centri di riferimento; 4) Sistema integrato; 5) Monitoraggio e valutazione delle attività; 6)
Innovazione e ricerca; 7) Oneri . L’Accordo di cui sopra, a proposito di oneri, conclude che dalle attività
previste non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con nota STDG.31641.P del 26 marzo 2013, l’AIFA ha richiesto agli Assessorati alla Sanità delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano di comunicare l’elenco dei centri autorizzati alla prescrizione
dei medicinali Tysabri (natalizumab) e Gilenya (fingolimod).
In riferimento alla suddetta nota AIFA, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato con PG/2013/94161 del
15 aprile 2013 l’elenco dei Centri SM regionali autorizzati alla prescrizione dei medicinali Tysabri
(natalizumab) e Gilenya (fingolimod) (Appendice 1).
Con la nota AIFA n° 65 sono definiti i centri SM regionali autorizzati alla prescrizione dei medicinali
Interferone
b-1a
ricombinante,
Interferone
b-1b
ricombinante,
Glatiramer
Acetato
(GA),
http://www.saluter.it/documentazione/elenchi/pt_centri_2013 (pag. 41-42).
Nel Maggio 2011 il Servizio Presidi Ospedalieri e il Servizio Politica del Farmaco in collaborazione con il
gruppo dei neurologi della regione Emilia-Romagna ha redatto il documento “Percorso regionale di diagnosi
e terapia della sclerosi multipla” con l’obiettivo di fornire indicazioni sugli aspetti clinico-epidemiologici,
assistenziali e fornire particolari indicazioni sui trattamenti farmacologici specifici, ivi compresi gli elementi
per
l’uso
appropriato
dei
farmaci
nella
SM.
http://www.saluter.it/documentazione/ptr/elaborati/128_sclerosi_multipla.pdf
Nel Maggio 2012 sono state inoltre fornite le “Indicazioni per l’erogazione del FINGOLIMOD presso i Centri
SM
dell’Emilia-Romagna”
ad
integrazione
del
documento
di
cui
sopra.
http://www.saluter.it/documentazione/ptr/elaborati/159_fingolimod.pdf/view
II. INTRODUZIONE
La sclerosi multipla (SM) è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale (SNC) a verosimile base
autoimmune, ad andamento cronico. Nella maggior parte dei casi colpisce giovani adulti, nel pieno delle
potenzialità della loro vita professionale, affettiva e sociale. L’esordio avviene in genere tra i 20 e 40 anni,
con sintomi/segni neurologici variabili, che sono l’espressione di danno mono-multifocale del SNC. Il decorso
di malattia nelle forme tipiche è caratterizzato da una prima fase a ricadute, con recupero totale o parziale
del deficit neurologico, seguita da una seconda fase con evoluzione progressiva dei disturbi. In altri casi la
SM presenta decorso progressivo dei sintomi/segni sin dall’esordio di malattia. L’estrema variabilità del
quadro clinico non consente di prevedere le conseguenze della patologia a lungo termine sull’autonomia e
sulla qualità della vita delle persone malate. La giovane età dei pazienti, la lunga durata di malattia, la
perdita di produttività, lo sviluppo di progressiva disabilità che ne conseguono e l’elevato costo delle terapie
farmacologiche determinano costi socio-sanitari molto elevati per la gestione di questa patologia. I costi delle
terapie farmacologiche incidono maggiormente nelle persone con disabilità lieve moderata mentre per le
persone con disabilità severa i costi sono prevalentemente socioassistenziali.
Da oltre 15 anni sono disponibili farmaci modificanti il decorso (DMT), che hanno sensibilmente cambiato la
storia naturale della malattia, ritardando il raggiungimento di livelli di disabilità moderata e severa nel tempo.
Negli ultimi anni nuovi farmaci, come Natalizumab e Fingolimod, hanno aumentato le potenzialità
terapeutiche, rendendo disponibili trattamenti ancora più efficaci ma anche più costosi per il controllo della
malattia.
1. Evidenze epidemiologiche
La SM colpisce oltre un milione di persone nel mondo ed è la più comune causa non traumatica di disabilità
neurologica nel giovane adulto. Come tutte le malattie autoimmuni, la SM è più frequente negli individui di
genere femminile: si stima che il 70% di tutti i pazienti con SM sia donna. Fa eccezione la forma primaria
progressiva che interessa con la medesima frequenza i due sessi.
Studi epidemiologici hanno stimato tassi di prevalenza compresi tra 40 e 70 casi per 100.000 abitanti, tassi
di incidenza in aumento negli ultimi decenni da 2,4-3,9 per 100.000 abitanti nel periodo 1990-1993 a 4,2 per
100.000 abitanti nel 1995-1999, con notevoli differenze tra le diverse regioni. L’incidenza è
significativamente più alta in Sardegna con un tasso di 6,8 per 100.000 abitanti, registrato nel 1993-1997. Il
trend in crescita è confermato anche dagli studi condotti nella Regione Emilia Romagna nella Provincia di
Ferrara, dove si evidenziano una prevalenza più alta rispetto a quella rilevata negli anni precedenti, pari a
120 casi per 100.000 abitanti (164.26 per le donne e 73.59 per gli uomini) ed una incidenza annuale pari a
4,35 nuovi casi per 100,000 abitanti (5.91 per le donne e 2.63 per gli uomini). In base a questi dati,
considerando che la popolazione dell’Emilia Romagna è di oltre 4.000.000 di abitanti, è possibile stimare
una prevalenza di 4.000 - 5.000 casi di SM sull’intero territorio regionale.
Approssimativamente nel 3-5% dei casi la Sclerosi Multipla esordisce prima dei16 anni ed in genere si
presenta con decorso relapsing-remitting ed alto tasso di ricadute (1-1,9 ricadute/anno).
2. Storia naturale di malattia
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In generale l’esordio della SM è caratterizzato dalla comparsa acuta-subacuta di sintomi che possono
coinvolgere uno o più sistemi funzionali con pattern clinici e grado di severità estremamente variabili. Più
raramente, 10% dei casi, la sintomatologia presenta un esordio subdolo con andamento subacuto- cronico
che solitamente ritarda il percorso diagnostico
I sintomi variano sensibilmente con il variare dell’età, alcuni sono preponderanti negli esordi in adolescentigiovani, per es. disturbi visivi, altri nelle fasi più tardive di esordio, per es. i disturbi motori.
Alcune peculiarità riconosciute della malattia possono rappresentare un’utile guida nella formulazione di
sospetto di SM:
- Giovane età
- Multifocalità sintomatologica
- Non rilevanti comorbidità
- Tipo di sintomo (es. Deficit visivo con dolore, diplopia, disturbi sensitivi/parestesie…)
- Esordio acuto/subacuto
- Precedenti sintomi neurologici a spontanea risoluzione
I sintomi d’esordio più frequenti sono:
- Disturbi della sensibilità (parestesie/disestesie, ipo-anestesia, dolore)
- Deficit motori (debolezza, pesantezza, rigidità di uno o più arti) nel 30-40% dei pazienti
- Neurite ottica (ipovisione con dolore)
- Diplopia
- Disturbi dell’equilibrio/Vertigine
- Disturbi urogenitali
- Disturbi della sfera affettiva e cognitiva
Durante il decorso della malattia questi sintomi tendono a ripresentarsi singolarmente, in svariate
associazioni, con intensità e durata imprevedibili, e tendenza ad aumentare progressivamente nel tempo.
La classificazione delle diverse forme di SM è tuttora controversa; vengono utilizzate categorie attualmente
condivise sulla base dei dati di letteratura:
Quadri clinico-radiologici con probabilità di conversione a SM:
a) Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS): riscontro occasionale, in paziente asintomatico, di lesioni
infiammatorie del sistema nervoso centrale alla Risonanza Magnetica cerebrale, che rispettano i criteri di
disseminazione spaziale di Barkhof
b) Sindrome Clinicamente Isolata (CIS): episodio clinico isolato caratterizzato da un disordine neurologico
acuto o subacuto suggestivo di demielinizzazione in assenza di criteri sufficienti per diagnosi di SM
Classificazione della Sclerosi Multipla definita in base al decorso
a) Recidivante-remittente (RR): forma a ricadute seguite da completa o parziale remissione più frequente
nelle fasi precoci e nei primi anni di malattia
b) Secondariamente progressiva (PS): frequente evoluzione secondaria della forma a ricadute (circa nel
50% dei casi), caratterizzata da lenta progressione della disabilità in assenza di recidive.
c) Primariamente progressiva (PP): decorso progressivo in assenza di ricadute sin dall’esordio.
d) Progressivo con sovrapposte ricadute (RP): decorso in cui una lenta progressione è aggravata da episodi
clinici acuti (ricadute) non recuperati completamente.
In una recente revisione della classificazione del decorso clinico (Lublin FD, 2014), sono state apportate
importanti modifiche che hanno recepito le più significative conoscenze acquisite negli ultimi anni grazie alla
ricerca clinica e di neuroimaging.
Il processo di revisione ha apportato alcune semplificazioni individuando in primis 2 macrocategorie che
comprendono le forme recidivanti ( RR) e le forme progressive (SP, PP).
Come criteri addizionali per la classificazione sono stati definiti i principali indicatori modificanti il decorso che
comprendono l’attività di malattia, sia clinica sia di neuroimaging, e la progressione della disabilità.
L’evidenza di attività di malattia e di progressione clinica, espressione dei processi patologici sottostanti di
infiammazione e neurodegenerazione, ha importanti ricadute sulla prognosi, sulle decisioni terapeutiche e
sulla ricerca. Sulla base di questi presupposti la nuova classificazione comprende i fenotipi riportati in
allegato
tecnico.
3. SM: paradigma della Medicina di Genere
Come tutte le malattie autoimmuni, la SM mostra un forte bias di genere, infatti, il 60–75% di tutte le persone
con SM sono donne. Nella forma classica con ricadute e progressione secondaria le donne rappresentano il
70-80% dei casi, mentre nella forma di SM ad esordio progressivo primario non si osservano grandi
differenze di genere. Il rapporto femmine/maschi (F/M) è aumentato notevolmente negli ultimi 100 anni, con
un aumento “vero” della malattia nelle donne ma non negli uomini. L’incremento significativo del rapporto
F/M specie in Nord Europa e in Nord America nelle ultime sei decadi è passato da 2.3 a 4:1.
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Non è del tutto chiaro quali determinanti siano in gioco, ma un ruolo decisivo in questo incremento viene
attribuito alle profonde modificazioni dello stile di vita delle donne negli ultimi 60 anni e i seguenti fattori sono
oggi considerati preponderanti: fumo, modificazioni della dieta, obesità, esposizione al sole, deficit di
vitamina D, ingresso nel mondo del lavoro, notevole cambiamento delle scelte riproduttive delle donne, uso
di contraccettivi orali, maggior numero di nullipare, maggiore età alla nascita del primo figlio.
Particolarmente studiata è la vitamina D in quanto ha dimostrato avere effetti significativi sulla
immunomodulazione, riducendo la produzione di citochine proinfiammatorie e aumentando la sintesi delle
citochine antinfiammatorie.
Il genere influenza anche le caratteristiche cliniche, il decorso e la prognosi della SM. Le donne hanno
un’insorgenza della malattia più precoce, un numero di ricadute cliniche superiore di circa il 17,7% e una
prognosi migliore rispetto agli uomini, una minore prevalenza di forme a decorso primariamente progressivo,
una minore progressione di disabilità e presentano più lesioni infiammatorie alla risonanza magnetica;
viceversa gli uomini presentano forme più aggressive con una maggiore componente neurodegenerativa.
Le differenze di genere nell’autoimmunità sono sottese da meccanismi distinti nelle femmine e nei maschi
dovuti al tipo di citochine rilasciate dalle cellule immunitarie in particolare dai linfociti T-helper (TH). Le
risposte mediate dai linfociti TH1 creano un ambiente proinfiammatorio, mentre le risposte mediate dai
linfociti TH2 producono citochine antiinfiammatorie.
La predominanza femminile della SM durante l’età riproduttiva ed i cambiamenti della malattia che si
verificano durante la gravidanza e nel post-partum suggeriscono un importante ruolo degli ormoni sessuali
nella risposta immune. La gravidanza ha un impatto assolutamente positivo sulla malattia con netta
riduzione del tasso di ricadute, specie nel 3° trimestre, periodo nel quale si raggiunge il picco di estrogeni. La
riduzione delle ricadute, nel terzo trimestre di gravidanza, è maggiore di quella ottenuta con tutti i farmaci
finora utilizzati per il trattamento della SM.
Nel periodo del post-partum, per effetto “rebound”, a seguito del brusco calo degli estrogeni, i sintomi clinici
della SM sono esacerbati, con un tasso di ricadute che si assesta a livelli più elevati del periodo pregravidanza per 6 mesi circa. Per quanto riguarda l’allattamento, spesso sconsigliato alle donne con SM, uno
studio italiano ha mostrato un effetto neutro sul decorso della malattia.
Infine, riguardo alle terapie immunomodulanti, interferone beta e glatiramer acetato, comunemente utilizzate
nelle forme a ricadute, sembrano emergere risposte differenti: le donne rispondono meglio sulla disabilità e
progressione, gli uomini sul numero delle ricadute.
Queste premesse per sottolineare come le conoscenze sulle differenze tra i generi, ben documentate negli
studi sulla SM, sono state costantemente valorizzate nel PDTA e tutto il team multidisciplinare dei Centri SM
deve prestare particolare attenzione alle differenze di genere. In tale ottica, il “percorso speciale donna” è
stato pensato come modello di approccio personalizzato per fornire risposte concrete, coerenti con le attuali
conoscenze, in tutte le fasi della vita delle donne che in tutti i Centri SM della nostra regione sono la
popolazione più rappresentata.
IIl. PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO DELLA PERSONA CON SCLEROSI MULTIPLA
Il percorso si articola nelle seguenti fasi:
1) Fase pre-diagnostica;
2) Presa in carico della persona nel Centro SM;
3) Continuità assistenziale territoriale sanitaria e socio-sanitaria.
1. Fase pre-diagnostica:
Il tipo di presentazione clinica della SM è strettamente dipendente dalla localizzazione, sede anatomica della
lesione, dalle dimensioni e dal numero delle lesioni. I sintomi di esordio, frequentemente acuti in un arco
temporale di minuti/ore, o subacuti nell’arco di qualche giorno, comunemente sono rappresentati da:
disordini motori (mono-emi-para-plegia), sensitivi (ipoanestesia emicorporea, a uno o più arti),
cerebellari/tronco-encefalo (disartria, atassia, diplopia, vertigine), midollari (mono-emi-paraplegia, ipoanestesia, incontinenza-ritenzione urinaria e/o fecale). Sono anche possibili presentazioni con cefalea,
disordini cognitivi, confusione mentale, afasia e crisi epilettiche, da lesioni pseudotumorali. A causa della
grande variabilità, in termini di acuzie e severità, dei sintomi della SM all'esordio risulta necessaria una
pronta e rapida valutazione al fine di una corretta diagnosi differenziale. Sono infatti numerose le condizioni
neurologiche che possono manifestarsi con questi disturbi e pertanto è rilevante pervenire al corretto
inquadramento diagnostico della SM.
Data la molteplicità, il grado di acuzie e la severità dei sintomi e/o segni di esordio clinico della SM, la
persona può rivolgersi al proprio Medico di Medico di Medicina Generale (MMG), al Neurologo o ad altri
Specialisti. In caso di disturbi ad esordio acuto e di grado severo, spesso accade che la persona si presenti
direttamente al Pronto Soccorso (PS). •
La persona che si rivolge al MMG, al Neurologo o ad altri Specialisti, a causa della peculiarità dei sintomi di
esordio (vedi tabella), in caso di sospetto diagnostico di SM dovrà essere indirizzata al Centro SM
territorialmente competente.
Ipovisione, diplopia Oculista
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Disturbi genito-urinari Urologo
Dolore ad un arto o difficoltà a deambulare Ortopedico/fisiatra
Ipoacusia, vertigine Audiologo ORL
Depressione, ansia Psichiatra/psicologo
Può peraltro accadere che la persona si rivolga direttamente ai servizi di Pronto Soccorso (PS), in particolare
in caso di esordio acuto e/o severo. In PS, dopo valutazione clinica neurologica, appropriata diagnostica per
immagini e dopo avere escluso le altre condizioni neurologiche, che si manifestano con il medesimo quadro
sindromico della SM in fase acuta (malattie cerebrovascolari quali stroke e malformazioni aneurismatiche;
malattie infiammatorie quali le meningoencefaliti, le mieloradicoliti e le mieliti; malattie neoplastiche primitive
o secondarie), si conclude che questo primo evento possa rappresentare l’esordio di una SM. A questo
punto la persona viene presa in carico dal neurologo del Presidio Ospedaliero per garantire la terapia, la
stabilizzazione della fase acuta e il completamento dell’iter diagnostico, al fine di pervenire alla diagnosi di
SM secondo i criteri standard di riferimento. Una volta definita la diagnosi la persona viene presa in carico
dal Centro SM territorialmente competente.
Data la rilevanza della malattia risulta di estrema importanza l'appropriatezza dell' iter diagnostico al fine di
pervenire tempestivamente alla diagnosi. Si ravvede pertanto la necessità di favorire le relazioni e le
comunicazioni, nell'ambito della formalizzazione del PDTA SM in ambito aziendale, fra MMG, Neurologi ed
altri Specialisti, in particolare sui sintomi di esordio della SM, al fine di evitare il più possibile il ricorso ai
servizi di PS e favorire, prima possibile, la presa in carico da parte del Neurologo del Centro SM
territorialmente competente per l'attivazione del percorso.
2. Presa in carico della persona nel Centro SM
Dopo il primo accesso, valutato il caso, il neurologo del Centro SM attiva un percorso personalizzato in
base ai bisogni della persona per la presa in carico presso il Centro. Personalizzare il percorso significa
essere in grado di individuare e rispondere ai bisogni del malato, per tale ragione tutte le persone afferenti al
Centro vengono stratificate in base alle diverse tipologie di malattia che corrispondono a vari gradi di
complessità di gestione e a molteplici bisogni, non solo sanitari ma anche sociali e socio sanitari. Il PDTA
della SM deve infatti avere la capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni eterogenei delle persone
con SM.
La persona con SM presenta bisogni diversificati che dipendono prevalentemente da:
1. Fase di malattia:
Diagnosi
Follow-up
2. Fase avanzata
3. Grado di disabilità (EDSS)
4. Bisogni sociali
A) DIAGNOSI
Tipologia
La persona con SM è al primo episodio, ha una disabilità variabile determinata dai sintomi/segni neurologici
presenti.
Al termine della fase acuta vi è in generale un recupero completo o parziale con bassa disabilità
(EDSS<3,5), più raramente la malattia può presentarsi con severa disabilità neurologica.
La persona è in genere un giovane adulto o un adolescente, attiva dal punto di vista lavorativo, di studio, di
progettualità familiare-genitoriale.
L’evento si associa a rilevanti aspetti affettivo-psicologici correlati ai deficit neurologici e all’incertezza della
diagnosi che spesso coinvolgono il contesto famigliare.
Bisogni della persona
Bisogno diagnostico: formulazione tempestiva della diagnosi attraverso indagini di laboratorio e
strumentali.
Bisogno terapeutico: trattamento della fase acuta.
Bisogno informativo e di sostegno psicologico: comunicazione della diagnosi.
Tutte le persone con sintomi/segni suggestivi di SM per le quali viene attivato il PDTA SM devono eseguire
gli accertamenti clinico-laboratoristico-strumentali necessari alla verifica dei criteri diagnostici di riferimento1.
Fra questi è di particolare importanza l’esecuzione di un adeguato studio di neuroimaging con RM1
(Appendice 2. Criteri per un protocollo RM standardizzato).
1 I Criteri attualmente utilizzati per la diagnosi di SM sono i criteri di Mc Donald 2010, secondo revisione di Polman
del 2011.
Presentazione clinica Requisiti supplementari per la diagnosi
2 o più attacchi; evidenza clinica oggettiva di 2 o più lesioni o di 1 lesione soltanto con anamnesi attendibile
di un attacco precedente
Nessuno, sono sufficienti i segni clinici 2 o più attacchi ; evidenza clinica oggettiva di 1 lesione
Disseminazione spaziale in RM dimostrata da:
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•1 lesione in T2 in almeno 2 su 4 regioni tipiche di SM (periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale,spinale)
oppure
attesa di 1 ulteriore attacco clinico in una sede differente
1 attacco; evidenza clinica oggettiva di 2 o più lesioni
Disseminazione temporale in RM dimostrata da: presenza contemporanea di lesioni asintomatiche attive o
non al Gd in qualsiasi epoca
oppure
1 nuova lesione in T2 e/o lesioni attive in una RM successiva in qualsiasi epoca dopo quella al baseline
oppure
attesa di un secondo attacco clinico
1 attacco; evidenza clinica oggettiva di 1 lesione (sindrome clinicamente isolata)
Disseminazione nello spazio e nel tempo in RM dimostrata da:
per la disseminazione nello spazio (DIS):
•1 lesione in T2 in almeno 2 su 4 regioni tipiche di SM
(periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale,spinale)
oppure
attesa di 1 ulteriore attacco clinico in una sede differente
per la disseminazione nel tempo (DIT):
presenza contemporanea di lesioni asintomatiche attive o non al Gd in qualsiasi epoca
oppure
1 nuova lesione in T2 e/o lesioni attive in una RM successiva in qualsiasi epoca dopo quella al baseline
oppure
attesa di un secondo attacco clinico
Progressione di sintomi neurologici
suggestivi di SM (PPMS)
Progressione di malattia per 1 anno (determinata in modo prospettico o retrospettivo) più 2 su 3 dei criteri
seguenti:
1. evidenza di DIS alla RM cerebrale (•1 lesione in T2 nelle regioni tipiche di SM (periventricolare,
juxtacorticale,infratentoriale)
2. evidenza di DIS nel midollo spinale (•2 lesioni in T2
3. Liquor positivo (presenza di BO
all'isoelettrofocusing e/o IGg index elevato)
La diagnosi di Sclerosi Multipla si basa, quindi, sulla dimostrazione della presenza di lesioni demielinizzanti
del Sistema Nervoso Centrale (SNC) disseminate nello spazio (più sedi lesionali) e nel tempo (due o più
episodi di demielinizzazione).
Nonostante la disponibilità nella pratica clinica di una serie di strumenti essenziali di laboratorio e di RM nel
setting diagnostico di SM, di criteri validati, il giudizio clinico deve sempre soddisfare la “no better
explanation”, come componente integrativa di tutti i criteri diagnostici.
La diagnosi differenziale
Le condizioni che devono essere escluse nella fase diagnostica comprendono un’ampia gamma di patologie
che, specie all’esordio, possono essere confondenti sia sul piano clinico sia sul piano dell’imaging e del
laboratorio. Per tale ragione la diagnosi deve essere effettuata da neurologi esperti che devono disporre di
un setting diagnostico completo. Formulare tempestivamente la diagnosi, minimizzando il rischio di una
misdiagnosi, è oggi divenuta una priorità assoluta per il neurologo per la complessiva gestione della persona
e le decisioni terapeutiche
Condizioni che possono essere confuse con SM
Vascolari: vasculiti cerebrali con lesioni multifocali cerebrali, fistole artero-venose spinali o
che possono causare paraparesi
Infettive: HTLV1, sifilide, neuroborreliosi ecc.
Neoplastiche: sindromi paraneoplastiche (sindromi atassiche, encefalite limbica)
Autoimmuni sistemiche: LES, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, sindrome di Sjogren
Metaboliche: leucodistrofie dell’adulto, tipo adrenoleucodistrofia
Malattie demielinizzanti idiopatiche (a decorso generalmente monofasico): encefalomielti
acute disseminate, mielite traversa
Nutrizionali: carenza di vitamina B12 e sindromi da malassorbimento
Sarcoidosi
Neuromielite Ottica di Devic
CADASIL
Malattia di Leber
Altro.
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Nelle persone che presentano un quadro suggestivo di SM con associati segni infiammatori sistemici
indicativi di altra patologia autoimmune è necessario approfondire l’iter diagnostico standard con
1. Valutazione reumatologica
2. Ricerca di autoanticorpi (autoAb) organo e non organo-specifici
3. AngioRM in caso di sospetta vasculite del SNC.
I possibili percorsi in fase di diagnosi differenziale sono adattati al singolo caso. Si sottolinea l’importanza di
un’attenta valutazione clinico-anamnestica, che può indirizzare verso ulteriori accertamenti (es.: RX torace,
visita endocrinologica, ecografia tiroidea con ago aspirato, visita reumatologica, capillaroscopia, Shirmer
test, BUT test).
Il setting organizzativo assistenziale appropriato in fase diagnostica è l’ambulatorio del Centro SM con
possibilità di attivazione di Day-Hospital, se il percorso diagnostico prevede la rachicentesi, e di ricovero in
Degenza Ordinaria solitamente riservato alla gestione delle seguenti condizioni:
ricovero diretto da Pronto Soccorso
grave deficit funzionale o altre situazioni (distanza, condizioni familiari ecc.) non compatibili con
osservazione ambulatoriale.
Tutta questa fase (diagnosi e trattamento della manifestazione d’esordio) si svolge interamente all’interno
del Centro SM che esercita la funzione di coordinamento e di erogazione di attività.
Si ricorda che il ricovero della persona con SM genera il DRG 13 “Sclerosi Multipla e Atassia Cerebellare”,
che è un DRG medico considerato dal Ministero della Salute quale DRG ad alto rischio di inappropriatezza
se erogato in degenza ordinaria e che la regione Emilia-Romagna con DGR n. 1890/2010: “Definizione
valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di
degenza ordinaria”, ha definito le soglie di ammissibilità alle quali si raccomanda di attenersi.
Al completamento degli accertamenti di cui sopra si possono verificare le seguenti condizioni:
a. Diagnosi di Sindrome Clinicamente Isolata (CIS)
b. Diagnosi di SM definita
c. Esclusione di CIS/SM
Nei casi a e b il neurologo del centro SM comunica direttamente alla persona interessata la diagnosi di
CIS/SM, avendo cura di rispettare le esigenze della persona e, se necessario, con il supporto dello
psicologo. In questi casi la persona viene presa in carico dal Centro SM.
In sintesi, una buona comunicazione di diagnosi deve essere:
Corretta, comprensibile ed esaustiva, poiché la persona neo-diagnosticata dovrebbe possedere le
conoscenze utili a prendere coscienza della malattia, riorganizzare e adattare la propria vita e prendere
decisioni adeguate riguardo al proprio futuro
Adeguata alla persona, ossia che tenga conto della diversità / specificità bio-psico-sociale di ogni
paziente
Estesa per tutto il tempo necessario, perché il paziente chiarisca i propri dubbi, anche in incontri ripetuti.
Comunicazione della diagnosi
La comunicazione della diagnosi di malattia è un atto medico fondamentale, particolarmente difficile e
complesso, affidato al neurologo del Centro SM.
Ricevere una diagnosi di SM, per una persona il più delle volte molto giovane, spesso all’inizio o nel pieno
della propria vita affettiva e lavorativa, è sempre un momento di grande impatto emotivo.
Decidere di sposarsi, pensare alla maternità o alla paternità, progettare una carriera, mantenere le relazioni
sociali, appare improvvisamente diverso, complicato, incerto.
La comunicazione della diagnosi è un evento estremamente delicato, che condizionerà il futuro rapporto del
paziente con la malattia e la futura relazione medico-paziente.
Com’è noto, la SM è una malattia cronica che inizia nel giovane adulto, spesso disabilitante, talora benigna,
comunque variabile e imprevedibile.
La diagnosi di SM spesso non è immediata, ma può richiedere passaggi successivi nel tempo.
Per questi motivi il neurologo del Centro SM, quando si trova di fronte ad una diagnosi di SM, si pone
diverse domande: Deve comunicare la diagnosi? Quando? Perché? Quanto? Come?
Le modalità di comunicazione della diagnosi
“Quando” la persona dovrebbe conoscere la propria diagnosi?
Oggi i neurologi ritengono che sia giusto comunicare la diagnosi di SM appena questa sia confermata,
ma, in generale, non al primo sospetto, in quanto vanno escluse possibili altre cause.
Come dimostrato da alcuni studi, anche le persone con SM hanno opinioni simili.
Un’indagine del 1998 ha messo in evidenza che il 78% delle persone avrebbe voluto conoscere la diagnosi
appena essa fosse stata accertata (cosa che evidentemente non è avvenuta), anche se il 62% di loro ha
riferito di aver sviluppato sintomi depressivi dopo aver saputo di avere la SM. Una persona con SM ha
affermato, sull’argomento: “(…) Il medico deve comunicare subito la diagnosi, con umanità e rispetto
nei confronti dell’individuo”.
“Perché ” è meglio che la persona conosca subito la propria diagnosi?
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Perché un buon rapporto medico-paziente si fonda su fiducia e rispetto reciproci ed è necessario per
instaurare una buona alleanza terapeutica. Se la persona non fosse consapevole della propria condizione
non sarebbe possibile instaurare una terapia specifica.
Oggi che, a differenza del passato, esiste la possibilità di modificare il decorso della malattia con
terapie assunte precocemente, il medico è fortemente motivato nel comunicare la diagnosi alla persona
interessata.
Perché per qualcuno forse sarebbe meglio non sapere subito di avere la SM? E’ stato dimostrato che il
sapere di avere la SM peggiora notevolmente la propria “qualità di vita” (la percezione dell’insieme del
proprio benessere fisico, psicologico e sociale), in maniera equivalente a quanto potrebbe peggiorarla la
presenza di una moderata disabilità fisica.
Ci sono inoltre casi in cui è necessaria molta cautela nello svelare una diagnosi di SM, per esempio a
persone minorenni, oppure instabili emotivamente, o infine prive di una rete di supporto familiare o affettivo.
Il medico deve essere in grado di valutare le caratteristiche della persona che ha di fronte prima di “scegliere
le parole adatte”.
“Quanto” è giusto sapere?
La persona neo-diagnosticata dovrebbe arrivare a sapere tutto ciò che le è utile per prendere coscienza
della malattia, riorganizzare e adattare la propria vita e prendere decisioni adeguate riguardo al proprio
futuro.
“Come” andrebbe comunicata la diagnosi?
Oggi i medici sono d’accordo nell’evitare eufemismi (“malattia demielinizzante”, “infiammazione del sistema
nervoso centrale”) e nell’usare subito il termine “sclerosi multipla”. Questo termine dovrebbe essere
accompagnato da spiegazioni su che cosa sia realmente la malattia (non necessariamente grave, non
mortale, talvolta benigna, non guaribile, ma trattabile con nuovi farmaci efficaci e infine, una malattia
per la quale la ricerca scientifica promette molto); un’informazione chiara, franca e realistica.
Le parole del medico devono includere un sentimento d’incoraggiamento e di speranza, ma egli non deve
sottovalutare l’intelligenza della persona che ha di fronte, minimizzando eccessivamente la “serietà” di una
malattia come la SM. E’ molto importante che la diagnosi venga comunicata da un medico esperto nel
campo della SM, in grado di spiegare al meglio tutte le caratteristiche della malattia.
La diagnosi va comunicata direttamente alla persona, accompagnata o meno da persone per lei
significative, che possano fornire un supporto emotivo e aiutarla a comprendere meglio le spiegazioni del
medico. Tuttavia, alcuni pazienti preferiscono essere da soli e il neurologo deve rispettare tale scelta.
Le esigenze della persona con SM in fase diagnostica
L’esigenza di essere informati è dunque prioritaria per moltissime persone che hanno ricevuto la diagnosi
di SM. Il neurologo e gli altri operatori professionali coinvolti (in primis l’infermiere) hanno il compito di
concedere alla persona tutto il tempo necessario perché egli chiarisca i propri dubbi, anche in incontri
successivi. Essi devono essere in grado di valutare e se necessario “correggere” le informazioni che la
persona ha già. Devono anche “insegnar loro” come scegliere le fonti di informazione. Oggi è molto
facile ottenere informazioni navigando su Internet, purtroppo non sempre veritiere. L’ideale è che siano
disponibili informazioni specifiche sui vari argomenti di interesse (singoli sintomi come ad esempio fatica o
disturbi visivi, lavoro ….), perché la persona possa selezionare gli argomenti su cui informarsi, poco alla
volta, secondo le proprie esigenze.
Oltre ad una corretta informazione, ci sono altre esigenze espresse dalle persone con SM:
la presenza di una figura professionale oltre al neurologo, ad esempio un’infermiera specializzata in SM,
che rappresenti, nei tempi immediatamente successivi alla comunicazione della diagnosi, un altro riferimento
affidabile del team, sempre disponibile, a cui chiedere informazioni, spiegazioni, chiarimenti, indicazioni
- la possibilità di disporre di un supporto psicologico già durante il processo diagnostico. Le persone con
SM, infatti, spesso si rivolgono allo psicologo solo a distanza di diversi anni dalla comunicazione della
diagnosi. In questi casi, la richiesta di aiuto origina più che altro da difficoltà con la propria famiglia,
accentuate dal rapporto con la malattia cronica. Sarebbe invece utile che la comunicazione della diagnosi
effettuata dal neurologo fosse affiancata da un supporto psicologico, diretto a fornire una risposta ai bisogni
emotivi immediati della persona e dei familiari.
Assistenza psicologica
In base alle necessità del singolo, il percorso adottato presso i Centri SM offre la possibilità di un’assistenza
psicologica.
In diversi momenti della storia clinica la persona può richiedere un supporto psicologico che la aiuti ad
affrontare i problemi connessi alla malattia: fase diagnostica, comunicazione di diagnosi, inizio o
proseguimento di una terapia cronica, disagio sociale o sul luogo di lavoro, problematiche affettive o familiari
ecc.
Sarebbe auspicabile che il team del Centro SM comprendesse la figura dello/a psicologo/a dedicato/a alla
SM per colloqui individualizzati secondo le esigenze del caso (allegato tecnico).
Dopo la comunicazione della diagnosi si programma, in accordo con la persona, il prosieguo del percorso
assistenziale: follow-up clinico-strumentale ed eventuale terapia.
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B) FOLLOW-UP
Nella fase di monitoraggio il PDTA deve soddisfare bisogni sanitari e non sanitari delle persone con diverse
caratteristiche, stratificati secondo disabilità e fase di malattia:
persona neodiagnosticata/prime fasi di malattia a bassa disabilità (EDSS minore o uguale a 3.5);
persona con bassa (EDSS minore o uguale a 3.5) o media disabilità (EDSS 4-7), con o senza
terapia;
persona con disabilità elevata (EDSS >7).
Persona neo diagnosticata / prime fasi di malattia a bassa disabilità EDSS minore o uguale a 3.5
Tipologia
Persona con diagnosi definita che presenta solitamente bassa disabilità, capace di deambulare
autonomamente, in genere in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno, che può sperimentare
fasi di riacutizzazione clinica di malattia
Può vivere condizioni lavorative o familiari che risentono dell’interferenza della malattia (desiderio di
procreazione, lavoro che richiede impegno fisico e psichico ecc.)
Bisogni
Bisogni assistenziali e terapeutici:
• Avvio di Disease Modifying Drugs (DMD) e terapia sintomatica
• Accesso diretto al centro SM di riferimento per:
1. Controlli programmati, esami di laboratorio e strumentali.
2. Controlli urgenti e terapia della ricaduta.
3. Indicazioni per riabilitazione.
4. Terapia di supporto psicologico.
5. Supporto/colloqui per progetti specifici (lavoro, procreazione,
sessualità).
6. Accesso facilitato ad altri specialisti.
Bisogni non assistenziali:
• Certificazioni/Relazioni
Persona con bassa (EDSS minore o uguale a 3,5) o media disabilità (EDSS 4-7) con o senza terapia
Tipologia
A. Persona con EDSS minore o uguale a 3,5, diagnosi definita di SM a decorso RR, in corso di terapia DMD
(di prima o seconda linea). Autonoma nel cammino, senza limitazioni nel lavoro
B. Persona con EDSS 4-7, diagnosi definita con possibile decorso RR o PS, in corso di terapia DMD o
nessuna terapia. Parziale autonomia con limitazione nel cammino e necessità di ausili di entità crescente.
Possibili limitazioni al lavoro. Possibile concomitanza di disordini cognitivi.
Indipendentemente dal grado di disabilità possono essere presenti:
- Alterazioni della sfera psichica.
- Alterazioni cognitive.
- Affaticabilità.
- Disordini genito-urinari.
Bisogni
A. EDSS minore o uguale a 3,5:
Bisogni assistenziale e terapeutici:
- prosecuzione di DMT e terapia sintomatica
- follow-up clinico-radiologico
- farmacovigilanza
- indicazioni alla riabilitazione
- indicazioni alla valutazione cognitiva
- visite specialistiche
Bisogni non assistenziali:
- Certificazioni/Relazioni
B. EDSS 4-7:
Bisogni assistenziale e terapeutici:
- prosecuzione di DMT e terapia sintomatica
- follow-up clinico-radiologico
- farmacovigilanza
- visite specialistiche
- accesso a servizi di Riabilitazione
Bisogni non assistenziali
- Documentazione clinica per:
- invalidità
- adeguamento della condizione lavorativa/104
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- patente di guida
- prescrizione di ausili/devices
- adeguamento funzionale del domicilio e dei mezzi di trasporto
In entrambe le tipologie A e B è fondamentale attivare colloqui programmati con la persona e i familiari
inerenti problematiche specifiche.
Persona con disabilità elevata (EDSS>7)
Tipologia:
SM con decorso PS o PP, senza indicazioni a terapie DMD.
Autonomia molto limitata o nessuna, talora incapace di deambulare, usa la carrozzina per la maggior parte
del tempo.
Qualche autonomia negli spostamenti o totale dipendenza.
Importanti limitazioni al lavoro o inabilità totale.
Concomitanza di disordini cognitivi e/o psichici.
Possibili disordini della deglutizione, fonazione, respirazione.
Spasticità.
Bisogni
Terapie sintomatiche.
Terapia riabilitativa.
Certificazioni.
Ausili: carrozzina, letto attrezzato, sollevatore, standing.
Adeguamento funzionale del domicilio e dei mezzi di trasporto.
Necessità di cure palliative maggiori (PEG, pompa -ITB, tracheostomia).
Necessità di assistenza al domicilio (ADI).
Sostengo sociale al malato e alla famiglia.
Accesso facilitato ad altri specialisti.
Residenzialità.
Il setting appropriato per il follow-up per tutti i livelli di disabilità è l’Ambulatorio del Centro SM con possibile
accesso al Day Service/Degenza Ordinaria se il follow-up prevede la gestione di situazioni complesse
(ricaduta con severa disabilità, shift terapeutico a farmaci di seconda linea che richiedono sorveglianza
prolungata della persona ).
L’Ambulatorio del Centro SM, con la presenza di personale sanitario esperto e dedicato (neurologo,
infermiere, psicologo), garantisce:
l’attento monitoraggio clinico e radiologico del decorso di malattia;
l’accesso ai controlli per il monitoraggio di efficacia e tollerabilità dei trattamenti e la sorveglianza delle
terapie;
l’accesso a competenze multispecialistiche (fisiatra, fisioterapista, logopedista
neuropsicologo, ginecologo, sessuologo, urologo, ORL, oculista, dermatologo,
reumatologo, ematologo, psichiatra);
il collegamento con i servizi territoriali.
Nella fase di disabilità elevata l’Ambulatorio del Centro SM mantiene funzione di coordinamento con
coinvolgimento del Medico di Medicina Generale (MMG) per l’esecuzione di esami di laboratorio di controllo;
del fisiatra per la valutazione dei bisogni riabilitativi e prescrizione ausili; del personale infermieristico della
Casa della Salute, dei servizi sociali e delle strutture residenziali che eventualmente accolgono la persona
con SM.
La maggior parte dei bisogni della persona deve essere soddisfatta sul territorio in collaborazione con i
servizi territoriali, MMG e Case manager territoriale, che diventano figure di riferimento per l’attivazione di:
• Assistenza Domiciliare Socio-sanitaria (SAD).
• Prestazioni sociali.
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
• Interventi palliativi.
• Residenzialità.
Il Centro SM può inoltre attivare percorsi per specifici bisogni (terapie palliative, complicanze, ricoveri di
sollievo, controlli ambulatoriali periodici).
C) TERAPIA
1. Trattamento delle fasi acute
Nelle fasi acute di malattia il Centro SM prende in carico la persona per eventuale terapia steroidea,
scegliendo il setting assistenziale più appropriato (Centro SM, Casa della Salute, domicilio). La terapia
standard delle ricadute prevede:
1. visita neurologica pre-terapia;
2. infusione di steroidi ad alte dosi ev per 3-5gg;
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3. esami di laboratorio di controllo, secondo necessità;
4. visita neurologica post-bolo a 30gg.
In base all’anamnesi e al quadro clinico (CIS o SM definita), durata, decorso tipo e severità dei sintomi, si
possono verificare le seguenti situazioni:
1. Paziente in fase di diagnosi, necessità di terapia steroidea ad alte dosi e.v.
2. Paziente con SM definita, in ricaduta: accesso diretto al Centro:
(a) prenotazione di visita ambulatoriale urgente;
(b) contatto telefonico diretto tra il paziente e il neurologo del Centro SM con accesso
per visita programmata urgente entro 24-48h.
2. Trattamenti modificanti il decorso della malattia (DMD)
I DMD nella SM hanno il principale obiettivo di prevenire o ritardare il più possibile la progressione della
malattia e la comparsa di ricadute, di prevenire o rallentare lo sviluppo di nuove lesioni del tessuto nervoso
e, quindi, di modificare la storia naturale della malattia.
Tra i trattamenti DMD vengono individuate tre classi principali:
- farmaci immunomodulanti di prima linea: • IFN e GA
- farmaci di seconda linea:
NATALIZUMAB (TYSABRI)
FINGOLIMOD (GILENYA)
MITOXANTRONE (NOVANTRONE)
- altri farmaci: vengono comunemente utilizzati altri trattamenti che, pur non disponendo di studi controllati,
sono da tempo entrati nella pratica clinica: Ciclofosfamide e Azatioprina, più raramente Methotrexate, in
alcuni casi molto selezionati, Immunoglobuline endovena umane ad alta dose e Plasmaferesi.
I farmaci attualmente disponibili prevedono approcci terapeutici diversificati.
La scelta terapeutica nella SM deve essere il frutto di un giudizio ponderato per la singola persona sulla
base di elementi clinico-radiologici, profilo di sicurezza dei farmaci, monitoraggio richiesto e stile di vita del
paziente. Recenti studi hanno confermato l’importanza di un avvio “precoce” del trattamento farmacologico.
Avvio della terapia
L’avvio di terapia avviene nel Centro SM con l’obiettivo di:
effettuare una scelta terapeutica appropriata rispetto a quel paziente;
monitorare tollerabilità ed efficacia nelle prime fasi di trattamento.
Avvio di terapie di prima linea (interferone e GA)
1. Colloquio informativo sui farmaci disponibili e successiva scelta condivisa del trattamento.
2. Esami di laboratorio pre-terapia.
3. Visita neurologica basale, RM cerebrale e cervicale senza e con mezzo di contrasto, se non già di recente
eseguita dal paziente.
4. Informativa al MMG.
5. Addestramento alla somministrazione del farmaco da parte dell’infermiere.
6. Programmazione del follow-up clinico e di laboratorio.
Avvio di terapie di seconda linea
a) Se il paziente è candidato a trattamento con NATALIZUMAB effettua:
Colloquio informativo al paziente esteso anche ai familiari, riguardante:
- Caratteristiche del farmaco e meccanismo d’azione.
- Comunicazione del rischio e profilo di sicurezza.
- Corretta gestione delle condizioni di rischio e collaborazione al follow-up.
- Descrizione della modalità di somministrazione e controlli.
Esami di laboratorio pre-terapia fra cui:
- Emocromo con formula e tipizzazione linfocitaria.
- Funzionalità epatica.
- Ricerca degli anticorpi anti-JCV e stratificazione del rischio per PML.
Firma del consenso da parte del paziente e del neurologo e consegna della Carta d’Allerta.
Comunicazione al MMG.
Visita neurologica.
RM cerebrale e cervicale senza e con mezzo di contrasto.
Somministrazione del farmaco e.v. secondo scheda tecnica.
Follow-up clinico e di laboratorio secondo indicazioni AIFA.
I dati di ogni paziente trattato con Natalizumab devono essere inseriti nel registro nazionale
AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio.
b) Se il paziente è candidato a trattamento con FINGOLIMOD effettua:
Colloquio informativo al paziente esteso ai familiari riguardante:
Caratteristiche del farmaco e meccanismo d’azione.
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Comunicazione del rischio e profilo di sicurezza.
Corretta gestione delle condizioni di rischio e collaborazione al follow-up.
Esami pre-terapia fra cui:
Routine biochimica (obbligatori emocromo con formula e funzionalità epatica).
PA, frequenza cardiaca; anamnesi farmacologica; ECG ed eventuale visita
cardiologica .
Ricerca IgG VZV (in caso di negatività, vaccinazione e re-test).
Visita oculistica.
Visita neurologica.
RM cerebrale e cervicale senza e con mezzo di contrasto.
Comunicazione al MMG.
Prima somministrazione del farmaco con monitoraggio ECG continuo, rilievo dei parametri basali ogni ora
nelle prime 6 ore, secondo indicazioni AIFA* e regionali.
Esecuzione di un tracciato ECG, letto dal cardiologo, al basale e al termine delle 6 h.
Indicazioni per la corretta assunzione del farmaco.
Follow-up clinico strumentale e di laboratorio secondo indicazioni AIFA e regionali.
I dati di ogni paziente eleggibile a Fingolimod devono essere inseriti nel registro nazionale AIFA per i farmaci
sottoposti a monitoraggio.
*In alcuni casi può essere opportuno effettuare la prima somministrazione di farmaco in setting di degenza
ordinaria:
1. necessità di prolungare il monitoraggio oltre le 6 ore;
2. complicanze durante la prima somministrazione;
3. bradicardia all’ECG basale;
4. condizioni non compatibili con osservazione ambulatoriale (situazione familiare, distanza dal domicilio).
Nelle Tabelle 1-2 sono riportati i Centri della regione Emilia-Romagna autorizzati alla prescrizione dei
farmaci soggetti alla Nota AIFA 65, di Natalizumab e Fingolimod.
Tabella 1 - Regione Emilia-Romagna - Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci
soggetti alla NOTA AIFA 65
AZIENDA SANITARIA CENTRI DI RIFERIMENTO CENTRI DELEGATI
AUSL Piacenza P.O. Piacenza UO Neurologia
AUSL Parma P.O. Fidenza e
S. Sec. Parmense
UO Neurologia
AUSL Reggio Emilia Arcispedale S. Maria
Nuova
UO Neurologia
AUSL Modena H. Carpi UO Neurologia
H. Modena Nuovo
Ospedale Civile
S. Agostino-Estense
UO Neurologia
AUSL Bologna IRCCS Scienze
Neurologiche di Bologna
- Ospedale Bellaria
UOSI
Riabilitazione SM
AUSL Imola P.O. Imola UO Neurologia
AUSL Romagna
Amb. Terr. Ravenna
P.O. Ravenna UO Neurologia
AUSL Romagna
Amb. Terr. Forlì
P.O. Forlì "MorgagniPierantoni"
UO Neurologia
AUSL Romagna
Amb. Terr. Cesena
Ospedale Bufalini UO Neurologia
AUSL Romagna Amb. Terr. Rimini Ospedale Rimini UO Neurologia
AOSP Parma Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma
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UO Neurologia
Centro SM
AOSP Reggio Emilia Arcispedale S. Maria
Nuova
UO Neurologia
AOSP Bologna Policlinico S. OrsolaMalpighi
UO Neurologia
AOSP Ferrara Arcispedale S. Anna UO Neurologia UO Clinica Neurologica
Tabella 2 - Regione Emilia-Romagna - Centri autorizzati alla prescrizione di Natalizumab (specialità
medicinale Tysabri) e Fingolimod (specialità medicinale Gilenya) - Nota AIFA 65
AZIENDA SANITARIA CENTRI DI RIFERIMENTO CENTRI DELEGATI
AUSL Piacenza P.O. Piacenza UO Neurologia
AUSL Parma P.O. Fidenza e S. Sec. Parmense UO Neurologia
AUSL Reggio Emilia Arcispedale S. Maria Nuova UO Neurologia
AUSL Modena H Carpi UO Neurologia
H. Modena Nuovo Ospedale Civile S.
Agostino-Estense
UO Neurologia
AUSL Bologna IRCCS Scienze Neurologiche di
Bologna - Ospedale Bellaria
UOSI Riabilitazione
SM
AUSL Imola* P.O. Imola UO Neurologia
AUSL Romagna Amb.
Terr. Ravenna
P.O. Ravenna UO Neurologia
Ravenna
UO Neurologia
D.H. Lugo
AUSL Romagna Amb.
Terr. Forlì
P.O. Forlì "Morgagni-Pierantoni" UO Neurologia
AUSL Romagna Amb.
Terr. Cesena
Ospedale Bufalini UO Neurologia
AUSL Romagna Amb.
Terr. Rimini
Ospedale Rimini UO Neurologia
AOSP Parma Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma
UO Neurologia
Centro SM
AOSP Reggio Emilia Arcispedale S. Maria Nuova UO Neurologia
AOSP Ferrara Arcispedale S. Anna UO Neurologia UO Clinica Neurologica
*Limitatamente al Fingolimod
Terapie sintomatiche
La gestione delle terapie sintomatiche da parte del neurologo del Centro SM avviene nell’ambito del
follow-up clinico del paziente in collaborazione con le altre figure specialistiche.
Sintomi
Professionisti
coinvolti
Accertamenti/Terapie
Disturbi urinari
Neurologo
Urologo
Fisiatra
Infermiere
Fisioterapista
Esame urine, urinocoltura, ecografia vie
urinarie, visita urologica, flussometria,
valutazione uro dinamica
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Terapia sintomatica
Addestramento al cateterismo
intermittente pulito
Spasticità
Neurologo
Neurofisiologo
Fisiatra
Fisioterapista
Visita neurologica
Uso di farmaci miorilassanti,
Sativex secondo indicazioni AIFA e
regionali (compilazione registro AIFA)
Trattamenti locali
ITB (Baclofen Intratecale)
Dolore, fenomeni
parossistici,
fatica/rallentamento
Neurologo
Neurofisiologo
Psicologo
Infermiere
EMG, EEG
Terapia sintomatica
Terapia di supporto
Depressione
Neurologo
Psicologo
Psichiatra
Colloquio psicologico e/o visita
psichiatrica
Terapia medica
Supporto psicologico
Terapie Palliative
La gestione di terapie quali: PEG, tracheostomia, Baclofen intratecale, in pazienti con gravi complicanze,
avviene in regime di ricovero ordinario, dopo adeguata preparazione del paziente e colloquio con i familiari e
dopo l’espletamento di indagini di laboratorio e strumentali.
Supplementazione con Vitamina D nel trattamento e prevenzione della SM
a) Trattamento
L’insufficienza di vitamina D si osserva comunemente nella SM. Studi recenti in Italia e altri paesi europei
rivelano che circa il 50% dei pazienti ha concentrazioni plasmatiche medie di 25-idrossi calciferolo [25(OH)D]
inferiori a 20 ng/mL (corrispondenti a 50 nmol/L, la concentrazione proposta come adeguata dall’ Institute of
Medicine negli Stati Uniti). Inoltre, molti esperti ritengono sufficienti solo concentrazioni di 25(OH)D superiori
a 30 ng/mL, un livello raggiunto da meno del 20% dei pazienti con SM. Questi livelli inadeguati
predispongono non solo all’osteoporosi e al rischio di fratture ossee, ma si associano anche ad un aumento
dell’attività infiammatoria e degenerativa propria della SM, come documentato da studi clinici e con
risonanza magnetica.
Si raccomanda pertanto che tutti i pazienti con SM ricevano un supplemento orale settimanale di vitamina
D3 di 20.000 unita’ internazionali (UI). Questa dose, essendo virtualmente priva di effetti tossici e benefica
nella maggioranza dei pazienti, può essere somministrata senza necessità di misurare la concentrazione
plasmatica di 25(OH)D. Poiché una percentuale modesta ma non irrilevante di pazienti può richiedere un
dosaggio superiore, si raccomanda anche il controllo della concentrazione plasmatica di 25(OH)D dopo un
minimo di 3 mesi di supplementazione e, in caso di persistente insufficienza (< 30 ng/mL), l’eventuale
aumento graduale della dose sino a un massimo di 40.000 UI settimanali.
b) Prevenzione
L’insufficienza di vitamina D si associa anche ad un aumento del rischio di SM. I risultati di numerosi studi
osservazionali suggeriscono in modo consistente che l’ incidenza di SM potrebbe essere ridotta dalla
correzione dell’insufficienza vitaminica in adolescenti e giovani adulti, che secondo uno studio recente
condotto in paesi alla stessa latitudine della regione Emilia Romagna, ha una prevalenza dell’ 80%
(<30ng/mL).
Si raccomanda pertanto di estendere la supplementazione con vitamina D3, alle dosi sopra indicate, anche
ai figli, fratelli e sorelle dei pazienti con SM, il cui rischio di malattia è 20-30 volte più alto che nella
popolazione senza storia familiare di SM.
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D) ASSISTENZA MULTIDISCIPLINARE
La persona con SM in tutte le fasi del percorso assistenziale, coordinato dal neurologo, è presa in carico dal
Centro SM, che svolge le attività con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.
Le figure professionali centrali del percosso sono il neurologo, l'infermiere dedicato, lo psicologo, il fisiatra, il
fisioterapista e il logopedista. Collaborano in rete gli altri specialisti: urologo, neurooftalmologo,
endocrinologo, gastroenterologo, andrologo, ginecologo, sessuologo, pneumologo, cardiologo. Alle attività
assistenziali partecipano la famiglia, il caregiver e gli assistenti sociali.
Supporto specialistico per la gestione del paziente sia nel momento della diagnosi sia durante il
follow-up
L’apporto di numerose figure specialistiche coordinate ed integrate fra loro è di fondamentale importanza al
momento della diagnosi e durante il follow-up, per affrontare i numerosi problemi posti dalla malattia e per
adeguare al singolo caso il progetto terapeutico.
L'assistenza multidisciplinare alla persona con SM, con le principali indicazioni di intervento diagnostico e
terapeutico (allegato tecnico), prevede il contributo dello Psicologo, del Fisiatra/Fisioterapista, dello
Psichiatra, dell'Urologo, del Ginecologo, del Pediatra e dell'Oculista. Il Neurofisiologo clinico effettua lo studio
funzionale multimodale, altri accertamenti in base al problema (es. EMG sfintere anale, PESS n. pudendo) e
trattamenti specifici (tossina botulinica). L' Endocrinologo effettua le valutazioni funzionali e strumentali della
funzione tiroidea. Il percorso endocrinologico prevede l'esame della funzionalità tiroidea con autoanticorpi, la
visita endocrinologica con eco tiroide, l'agoaspirato tiroideo se indicato e l'avvio di terapie qualora indicate.
Il Foniatra/logopedista effettua la valutazione della disartria, della disfagia, del progetto logopedico
riabilitativo e lo studio della deglutizione. Il Chirurgo proctologo effettua la visita, la manometria rettale, la
terapia sintomatica della stipsi e la rieducazione del piano perineale. Il Cardiologo effettua la visita e
l'ecocardiogramma. Possono inoltre essere coinvolti altri specialisti: dermatologo, ematologo, reumatologo,
nutrizionista, ecc.
Il Centro SM esercita la funzione di coordinamento e di erogazione di prestazioni per percorsi
specifici:
“Percorso “SM-Donna” in collaborazione con il ginecologo: fertilità, programmazione della genitorialità,
gravidanza-parto, puerperio (allegato tecnico).
Percorso “SM in età pediatrica”: l’iter diagnostico in casi di SM con esordio prima dei 16 anni non
differisce da quello per pazienti adulti, si svolge in collaborazione con pediatri e neuropsichiatri infantili
(allegato tecnico).
“Percorsi speciali” in persone con SM che presentano gravi complicanze e necessitano di altre terapie.
Complicanze Professionisti coinvolti Procedure
Deficit nutrizionali
Neurologo
Nutrizionista
Deglutologo e logopedista
Gastroenterologo
Infermiere
Posizionamento di PEG
Insufficienza respiratoria
Neurologo
Pneumologo
Anestesista
Infermiere
Fisioterapista
Tracheostomia
Spasticità di grado severo
Neurologo
Neurofisiologo
Neurochirurgo
Fisiatra
Fisioterapista
Pompa per infusione intratecale
di baclofen
E. RUOLO, FUNZIONI, REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SM
1- Ruolo
La SM è una patologia complessa che si caratterizza più di altre malattie neurologiche da uno stretto
intreccio di cronicità e riacutizzazioni. Il decorso, la complessità e la lunga durata richiedono interventi
articolati e adattati alle varie fasi della malattia, tesi a soddisfare molteplici bisogni di salute in un arco
temporale che coincide con tutta la vita. Per tali considerazioni la gestione della SM richiede una
articolazione organizzativa, all’interno delle Aziende Sanitarie, nelle Unità Operative di Neurologia, “Centro
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SM”, in grado di sostenere l’elevato carico medico, sociale, assistenziale ed economico che la malattia
comporta.
Il Centro SM è il punto di riferimento per la presa in carico della persona, ha il ruolo di governo strategico con
funzione di coordinamento e di erogazione diretta, a seconda della complessità dei bisogni della persona.
Per le persone in terapia farmacologica con DMD, è prevalente l’erogazione diretta di prestazioni.
Per le persone con elevati livelli di disabilità, non trattati con DMD, è prevalente la funzione di coordinamento
(collaborazione con il MMG e i servizi territoriali per l’attivazione del Piano di Vita e
di Cure (PIVEC), del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e
del Piano Educativo Individuale (PEI).
La Presa in carico della persona con SM ha inizio con il primo accesso al Centro SM, nel momento del
sospetto di malattia e prevede un progetto condiviso, rispondente ai suoi bisogni.
2-Funzioni
Per ogni persona il Centro SM deve garantire:
1) La diagnosi precoce e accurata di malattia.
2) Il monitoraggio clinico - strumentale appropriato.
3) Interventi terapeutici tempestivi ed appropriati, quando necessari durante il decorso della malattia, che
comprendono:
a) trattamento degli eventi acuti;
b) trattamenti rivolti a modificare l’evoluzione della malattia (DMD);
c) terapie sintomatiche;
d) terapie palliative;
e) indicazione al trattamento riabilitativo.
3- Requisiti
1) Ambulatorio/Day Service dedicato alla SM, con dotazioni tecnologiche appropriate per la
somministrazione delle terapie e per il monitoraggio e sorveglianza del paziente (es. monitor ECG “allertato”,
pompe volumetriche per infusione); con disponibilità di accesso a:
degenza ordinaria e day-hospital e ad altre degenze specialistiche;
servizi di laboratorio (esami diagnostici ematici, liquorali, virologici ecc), di Neurofisiologia e di
Neuroimaging;
consulenze multispecialistiche (psicologo, neuroradiologo, oculista, urologo, ginecologo,
fisiatra, endocrinologo ecc.);
servizi riabilitativi;
farmacia per preparazione/erogazione dei farmaci.
2) Personale esperto, neurologo e infermiere con attività prevalente nel centro SM e con specifica e
documentata competenza nella gestione della persona in tutte le fasi della malattia.
3) Ubicazione all’interno della Unità Operativa di Neurologia delle Aziende Sanitarie / IRCCS, vista la
necessità di competenze multispecialistiche mediche e strumentali e l’impiego di trattamenti sottoposti a
monitoraggio e la presenza di UU.OO. per acuti utili al monitoraggio/trattamento di effetti collaterali di alcuni
farmaci.
4) Bacino di riferimento: almeno un Centro SM per Provincia.
In relazione ai requisiti dei Centri SM si fa riferimento alla DGR n. 1895 del 19 dicembre 2011 “Requisiti per
l'accreditamento delle strutture di Neurologia”.
4-Organizzazione
Per ogni persona afferente al Centro SM viene attivato un percorso che si svolge nell’Ambulatorio
Dedicato/Day Service con possibilità in ogni momento di utilizzare eventuali setting assistenziali
alternativi in ospedali per acuti o in ospedali di comunità, in base alle necessità del caso e per il tempo
necessario (es. diagnosi, ricaduta, avvio di terapia, percorsi speciali, cure palliative).
All’interno del Centro SM il Neurologo rappresenta il coordinatore del percorso clinico e l’infermiere il case
manager del percorso assistenziale, per la presa in carico della persona con SM.
Ruolo del Neurologo:
i) attivare il percorso;
ii) scegliere il setting assistenziale appropriato;
iii) coordinare gli interventi di specialisti e di altri professionisti in base ai bisogni del singolo paziente;
iv) fare la sintesi dei dati clinico/strumentali acquisiti per definire la diagnosi e le priorità del percorso
assistenziale;
v) pianificare gli interventi terapeutici;
vi) programmare il follow-up;
vii) redigere la documentazione sanitaria (cartella clinica, compilare registri informatici).
Documentazione sanitaria: per ogni paziente viene compilata la cartella clinica corredata di scale per la
valutazione dei deficit fisici e cognitivi, della cartella infermieristica, della scheda per la valutazione del
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dolore, aggiornate sistematicamente ad ogni accesso del paziente. La cartella comprende tutta la storia del
paziente, l’iter diagnostico eseguito e le indicazioni di terapia e il followup.
Fanno parte della documentazione sanitaria anche i registri informatizzati e di farmacovigilanza (AIFA).
Ad ogni accesso al Centro SM il neurologo redige una relazione rivolta al MMG e alla persona che
comprende: indagini eseguite, ipotesi/conclusioni diagnostiche, suggerimenti terapeutici e follow-up
successivo.
5- L’assistenza infermieristica alla persona con SM
L’infermiere case manager dedicato alla SM (sia che operi in ambito ospedaliero, sia che operi nelle cure
territoriali) svolge una funzione fondamentale nella presa in carico delle persone sia presso il Centro SM, sia
nella Casa della Salute per la continuità assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria.
Le principali competenze distintive dell’infermiere nella gestione delle patologie croniche come la SM in
accordo con “European Association of Neuroscience Nursing, 2011”riguardano nello specifico:
- la funzione di assessment dei problemi prioritari di salute e/o assistenziali, relativi ai molteplici sintomi che
si presentano nelle varie fasi della malattia, quali: dolore, fatigue, alterata mobilità, tremori, disartria, difficoltà
di deglutizione, disfunzioni della vescica e dell'intestino, disturbi visivi, sintomi depressivi, deterioramento
cognitivo;
- la funzione educativa (educazione, informazione, formazione dei pazienti e dei care-giver nel self-care,
informazione sul ruolo delle Associazioni ), il ruolo di “advocacy” (mantenere i contatti con l’equipe
multiprofessionale tra Centro SM e Casa della Salute), il ruolo di auditor del percorso, di informazione per la
famiglia ed i servizi sociali;
- la funzione di addestramento all’utilizzo dei presidi appropriati per l’incontinenza urinaria e fecale e il ruolo
di valutazione dell’igiene di vita, alimentazione, idratazione, rilevazione e trattamento delle lesioni da
pressione, e ruolo di counseling.
L’Infermiere del Centro SM individua i problemi a cui dare prioritaritariamente risposta, pianifica, gestisce e
valuta l’intervento assistenziale più appropriato e personalizzato, analizza le capacità residue, la compliance
dei caregiver, il contesto di vita e di lavoro, la famiglia ed il setting più appropriato nel quale assistere la
persona. L’Infermiere si avvale delle indicazioni dei professionisti della riabilitazione nelle aree di loro
competenza. In tutti i casi in cui l’intervento può prevedere risposte di tipo socio-sanitario, la valutazione e la
pianificazione sono condivise con l’Assistente Sociale responsabile del caso. Nella fase iniziale della
malattia, così come durante tutto il percorso del paziente, è necessaria la condivisione delle informazioni e la
collaborazione con tutta l’equipe, al fine di condividere il percorso più appropriato per ogni persona con SM.
L’Infermiere collabora con il Neurologo e tutta l’equipe multiprofessionale e:
pianifica, interviene e supporta la persona, per quanto di competenza, durante tutto l’iter diagnostico e il
follow-up;
prepara, somministra correttamente i farmaci e ne verifica gli eventuali effetti collaterali nel percorso
terapeutico, dopo una adeguata informazione alla persona;
pianifica, e attua o valuta il processo di educazione terapeutica rivolto alla persona e ai caregiver,
valutando le potenzialità residue ed incoraggiando la persona alla propria autonomia.
Una funzione importante nell’assistenza infermieristica è il counseling, che consente di offrire uno spazio di
ascolto e di riflessione, nel quale esplorare le difficoltà derivanti dai problemi connessi con l’evoluzione della
malattia e le conseguenti ricadute sulla vita personale e sociale del paziente, facilita il riconoscimento di fasi
di “crisi” e diviene occasione per rinforzare le capacità di scelta e/o di adattamento delle persone. Il
counseling favorisce, inoltre, l’aderenza della persona al raggiungimento degli obiettivi.
In qualsiasi momento, alla comparsa di un problema improvviso, ricaduta o evoluzione peggiorativa, sintomi
nuovi, intolleranza al farmaco, il paziente può richiedere visita urgente o contattare telefonicamente
l’infermiere case manager per la gestione del problema.
L'infermiere domiciliare e\o dell’ambulatorio della cronicità presso le Case della Salute, in qualità di case
manager territoriale, assiste le persone con SM coordinandosi con il case manager ospedaliero del Centro
SM nella valutazione e attuazione del PIVEC/PAI, corredato degli obiettivi e dei risultati attesi, effettua la
formazione/counselling per soddisfare le necessità individuate nella fase territoriale, coinvolgendo la persona
con SM e i caregiver, e mantiene il collegamento con le Associazioni di volontariato.
3. Continuità assistenziale territoriale sanitaria e socio-sanitaria
3.1 - Assistenza territoriale
Per l’assistenza delle persone con SM in ambito territoriale la Casa della Salute rappresenta la sede elettiva
per garantire la continuità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.
Le indicazioni regionali (DGR n. 291/2010 “Indicazioni regionali per la realizzazione e l’organizzazione
funzionale delle Case della Salute, punto di riferimento certo per i cittadini, alle quali rivolgersi per trovare
una risposta ai propri problemi di salute”) definiscono la Casa della Salute come un presidio del Distretto,
che comporta l’erogazione in una stessa sede fisica di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, favorendo,
attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli operatori, l'unitarietà e l'integrazione dei livelli essenziali di
assistenza. Nel suo ambito vengono messi in relazione i Nuclei di cure primarie (assistenza primaria) con gli
altri nodi della rete (assistenza
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specialistica, ospedaliera, sanità pubblica, salute mentale); le relazioni organizzative tra i diversi setting
assistenziali sono di norma raccordate dall’infermiere, secondo i principi del case management.
Il potenziamento della rete assistenziale territoriale si dovrà avvalere di strumenti di continuità delle cure e di
integrazione ospedale-territorio, come l’attivazione di posti letto territoriali gestiti da personale Infermieristico,
con la consulenza clinica fornito dal Medico di Medicina Generale o dal medico dell’Azienda USL di
riferimento, all’interno delle cosiddette cure intermedie (Ospedali di Comunità).
L’equipe multiprofessionale che opera nei Centri SM, in base ai livelli di complessità dei bisogni della
persona e dei familiari nelle diverse fasi della malattia, deve garantire una sinergia di interventi con il team
delle Case della Salute per poter realizzare il processo di integrazione delle cure in setting adeguati.
Il Centro SM, che coordina tutto il percorso clinico e assistenziale, segnala una nuova diagnosi al Punto
Unico di Accesso (PUA) presente in tutti i Distretti sanitari delle Aziende USL, per l’avvio della presa in carico
integrata territoriale.
I diversi setting assistenziali territoriali, che accompagnano il percorso della persona con SM si articolano
su diversi livelli di complessità dei bisogni sanitari e socio-sanitari come sopra definiti:
I livelli di complessità medio-bassa (pazienti autonomi o parzialmente autonomi, con problemi sociali,
familiari, lavorativi, di assetto domestico, con problemi cognitivo-psichiatrici,ect), sono quelli nei quali i
pazienti effettuano terapie immunomodulanti ed il Centro SM effettua un programma di monitoraggio
pianificato. In queste categorie è possibile identificare una serie di attività sanitarie e sociali da svolgere
secondo un piano personalizzato e in sinergia tra le 2 équipe (ad esempio nelle Case della Salute si
possono effettuare interventi sanitari programmati dal Centro SM quali la verifica delle terapie sintomatiche, i
controlli ematochimici e la terapie per la ricaduta (bolo steroideo) ), interventi fisioterapici finalizzati a
educazione e councelling alla persona e al care giver, valutazione e proposta ausili (DGR 427/2008) e
valutazione e training su obiettivi specifici all’interno di un progetto riabilitativo individuale.
I livelli di complessità elevata (pazienti con autonomia molto limitata o con totale dipendenza e con
importanti limitazioni lavorative) sono assistiti prevalentemente nelle strutture territoriali (domicilio o Case
della Salute), in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari, con la sezione territoriale di riferimento
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e altre associazioni ed organizzazioni di volontariato attive
sul territorio. Quando la persona con SM presenta una situazione di grave disabilità e non autosufficienza,
deve essere attivata la rete dei servizi socio-sanitari nelle modalità indicate al successivo punto 3. Nei casi in
cui la persona con SM necessiti di terapie palliative, si attiva la Rete delle Cure Palliative.
3.2 - Presa in carico riabilitativa e assistenza domiciliare
Obiettivi della presa in carico riabilitativa territoriale dei pazienti con livello di complessità elevata, sono:
preservare il più a lungo possibile il massimo di autonomia;
contrastare l’aggravamento dei sintomi;
prevenire le complicanze intervenendo sui segni disabilitanti e attuando compensi efficaci e/o supplenze
(ausili/ortesi).
E’ altresì obiettivo della presa in carico riabilitativa favorire la permanenza al domicilio riducendo il ricorso a
ricoveri ospedalieri.
La presa in carico è continuativa nel tempo e tesa a garantire interventi di counselling alla persona e alla
famiglia, valutazione, monitoraggio e ricerca di soluzione personalizzate che favoriscano l’autonomia.
Il team multi professionale riabilitativo comprende e mette in rete:
i professionisti del Centro SM (fisiatra, fisioterapista e logopedista, ove presenti)
i professionisti del Dipartimento Cure Primarie (fisioterapisti in connessione con l’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), Infermieri dell’ADI)
MMG
i Centri esperti CAAD, eventualmente il Centro Regionale Ausili (presso Corte Roncati).
Il percorso riabilitativo territoriale si avvia, dopo la valutazione clinica e funzionale del paziente effettuata dal
team SM. Il primo incontro tra fisioterapista territoriale e famiglia ha lo scopo di fornire informazioni/
formazione sui principi più efficaci per il mantenimento delle attività motorie e della deglutizione, nonché
sull’auto-trattamento al domicilio. Il fisiatra del team SM stabilisce la frequenza dei follow-up ambulatoriali in
base allo stadio e alla severità dei segni e sintomi della malattia e lo condivide con gli altri membri del Team.
Prima di ogni follow-up ambulatoriale, il fisioterapista territoriale di riferimento compila una sintetica relazione
clinica che fa avere al Team SM.
Quando si rende necessario l’utilizzo di ausili per l’autonomia e/o per la comunicazione, (che richiede una
conoscenza approfondita delle capacità funzionali del paziente, dell’ambiente in cui vive e delle soluzioni
tecnologiche disponibili) la proposta dell’ausilio per la mobilità e ortesi al fisiatra del team SM viene effettuata
dal fisioterapista territoriale o dal MMG o dal neurologo del Team SM.
E' indispensabile che la prescrizione di ausili extratariffario, o riconducibili, sia supportata da ampia e
dettagliata relazione che ne motivi la fornitura. Essa deve inoltre contenere: 1) evidenza della presa in carico
multiprofessionale da parte del team riabilitativo; 2) evidenza della valutazione ambientale, da parte dei
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professionisti territoriali di riferimento per verificare la congruenza dell'ausilio al contesto di vita del paziente;
3) evidenza dell'inserimento del paziente nel PDTA SM.
Se il fisioterapista territoriale ravvisa la necessità di modificazioni ambientali, attiva il CAAD l’esito della
valutazione/proposta del CAAD è concordata con il Team SM.
In riferimento ad obiettivi di igiene articolare e posturale sono auspicabili progetti di sostegno alla
domiciliarità, in accordo con il Servizio di assistenza domiciliare Socio Sanitaria, su indicazione e
supervisione del fisioterapista.
3.3- Continuità assistenziale socio-sanitaria
Le persone che possono svolgere un’attività lavorativa possono accedere al sistema del collocamento mirato
e politiche del lavoro attraverso i Centri per l’impiego che sono presenti in ogni Provincia della Regione per
l’accesso alle opportunità ed interventi previsti in materia di lavoro (L 68/99).
Dopo la diagnosi e con l’aggravarsi della malattia, devono essere previsti adeguati interventi di informazione
e percorsi per facilitare la conoscenza e l’accesso alle certificazioni (invalidità, handicap), garantite dalle
Commissioni mediche presenti presso ogni Azienda USL e coordinate da INPS.
Nelle fasi della malattia caratterizzate da disabilità e non autosufficienza le persone con SM devono fare
riferimento alla rete dei servizi socio-sanitari per le persone con disabilità grave e gravissima o, se in età
avanzata, per anziani non autosufficienti, che sono presenti in ogni ambito distrettuale e vengono finanziati
attraverso il Fondo Regionale della Non Autosufficienza FRNA (DGR 509/07, DGR 1206/07, DGR 1230/08 e
DGR 2068/04, 840/2008).
Le norme citate prevedono per l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali la
presenza in ogni ambito distrettuale di una Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) composta da
operatori sociali (Assistente Sociale del Comune) e sanitari (Fisiatra e Infermiere del Servizio infermieristico
territoriale), che hanno il compito di valutare il caso, la rete delle relazioni ed elaborare uno specifico
progetto di assistenza individuale in collaborazione con l’équipe del Centro SM di riferimento.
Compiti prioritari dell’UVM sono:
- la valutazione dei bisogni socio/sanitari e sanitari;
- la decisione sulla scelta del tipo di presa in carico;
- la formulazione di un Progetto individuale, che comprende un pacchetto di servizi personalizzato;
- l’individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del
progetto formulato;
- l’erogazione delle prestazioni e/o l’invio a soggetti erogatori delle prestazioni previste nel progetto;
- il monitoraggio del progetto individuale e la sua costante verifica di adeguatezza alle esigenze sanitarie,
riabilitative e assistenziali.
I servizi socio-sanitari territoriali devono, infatti, concordare con la persona con disabilità e/o la sua famiglia
un “progetto personalizzato di vita e di cure” che può prevedere il ricorso ai seguenti servizi:
- l’assegno di cura e di sostegno ex DGR 2068/04;
- il Contributo mensile di 160 euro per famiglie che assumono con regolare contratto Assistenti Familiari;
- l’Assegno di cura per disabili gravi DGR 1122/02;
- prestazioni di assistenza domiciliare;
- ricoveri di sollievo in strutture residenziali;
- contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico e sostegno alla fruizione di ausili e/o attrezzature
anche personalizzate che non vengono forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per garantire la continuità dei percorsi dedicati alle persone con SM, in ogni Azienda USL ed ambito
distrettuale devono essere definite apposite modalità di collaborazione tra le Unità di Valutazione
Multidimensionale distrettuale dell’area socio-sanitaria ed i Centri SM preposti alla diagnosi e cura in ambito
ospedaliero, favorendo la presenza o la collaborazione con le UVM anche degli operatori sanitari impegnati
nel percorso SM (neurologo, psicologo, fisiatra).
Deve, inoltre, essere assicurato il coinvolgimento e la collaborazione con le Associazioni operanti sul
territorio (AISM ed altre associazioni di volontariato) al fine di favorire l’integrazione di tutte le risorse
pubbliche e private disponibili, nonché la partecipazione dei cittadini alla programmazione e valutazione dei
percorsi assistenziali.
Quando non è possibile la permanenza della persona al domicilio, possono essere utilizzate le strutture
socio-sanitarie accreditate presenti su tutto il territorio regionale (centri socio-riabilitativi residenziali e case
residenza per anziani), alle quali si accede attraverso le UVM distrettuali.
Per le situazioni di maggiore gravità, la DGR 2068/04 e la successiva DGR n. 840/2008: “Prime linee di
indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità
nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”, ha portato alla individuazione su tutto il territorio regionale di
una rete di strutture socio-sanitarie dedicate all’assistenza a lungo termine delle persone con gravissima
disabilità.
Con la successiva DGR 514/09: “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R.
4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, sono stati definiti i requisiti strutturali e gestionali
per le strutture, i nuclei residenziali e i singoli inserimenti in strutture sociosanitarie validi per l’accreditamento
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socio-sanitario. Anche per queste strutture, l’accesso avviene su invio da parte delle Unità di Valutazione
Multidimensionale presenti in ogni ambito distrettuale.
A livello regionale il monitoraggio degli interventi socio-sanitari e della continuità dei percorsi sanitari e sociali
potrà essere garantito nell’ambito del Sistema informativo regionale sanità e politiche sociali (www.saluter.it).
IV. IL GOVERNO CLINICO DELLA ASSISTENZA INTEGRATA ALLA PERSONA CON SM
Il monitoraggio del percorso assistenziale integrato della persona con SM avviene attraverso l’utilizzo dei
dati provenienti dai flussi informativi correnti della Regione (Flusso PS, SDO, ASA, Farmaci, ADI, GRAD,
Mortalità ect) e/o di altri dati presenti nelle Aziende Sanitarie.
Si raccomanda la creazione di un data-base regionale SM al fine di monitorare l’implementazione del PDTA
da parte delle Aziende Sanitarie e la valutazione della equità di accesso ai trattamenti efficaci nella SM
(potendo disporre di dati relativi alla EDSS ed al decorso clinico della malattia).
1. Il monitoraggio del PDTA SM, condiviso dal gruppo regionale SM e dalle Associazioni dei pazienti (AISM
ed altre associazioni di volontariato) e dalle Aziende Sanitarie regionali verrà effettuato attraverso la
definizione di indicatori condivisi. Verrà istituito a tal fine un Tavolo regionale di monitoraggio
dell'applicazione e dell'implementazione del PDTA SM.
2. Implementazione del PDTA SM in ambito Aziendale:
Ogni Azienda Sanitaria deve garantire il percorso di presa in carico definito come il completo iter sociosanitario per le persone con SM in accordo alle indicazioni del presente PDTA.
Pertanto ciascuna Azienda Sanitaria deve formalizzare un proprio documento aziendale sul PDTA SM con
gli obiettivi , l'articolazione dei percorsi e le figure professionali coinvolte . Dovranno essere esplicitate le
modalità di presa in carico e di assistenza multidisciplinare e multiprofessionale con particolare attenzione
alla compilazione della documentazione clinica corredata di scale per la valutazione dei deficit fisici e
cognitivi, della cartella infermieristica, della scheda per la valutazione del dolore, l’iter diagnostico eseguito e
le indicazioni di terapia e il follow-up. Dovranno essere inoltre definite le modalità di collaborazione con il
MMG e i servizi territoriali per l’attivazione del Piano di Vita e di Cure (PIVEC), del Piano Assistenziale
Individualizzato (PAI), del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e del Piano Educativo Individuale (PEI)
oltre che le valutazioni delle UVM ai fini della continuità assistenziale socio-sanitaria.
Al fine di monitorare l'implementazione del PDTA SM nelle Aziende Sanitarie regionali il gruppo di lavoro ha
definito un elenco di indicatori utili a documentare il percorso di presa in carico della persona con SM nei
diversi ambiti aziendali.
3. La definizione di un set di indicatori di processo utilizzando i flussi informativi aziendali/regionali:
Numero di persone con SM in carico (in day-service / ambulatorio) presso il Centro SM.
Percentuali di accessi inappropriati in PS (pazienti in carico al Centro SM con accessi al PS).
Percentuale di ricoveri ordinari in relazione alle soglie di ammissibilità per Centro SM.
Durata della degenza ordinaria per singolo Centro SM.
Percentuale di ricoveri in day-hospital per Centro SM.
Numero di persone con SM prese in carico dai servizi di riabilitazione ospedaliera (nei diversi setting) e
territoriale (PAMFR e/o CAR o prestazioni di specialistica ambulatoriale).
Percentuali di persone con SM trattate con DMD per singolo Centro SM.
Percentuale degli eventi avversi da farmaci (DMD) (fonte AIFA).
Monitoraggio dei costi dei farmaci DMD (anche attraverso strumenti informatizzati in uso presso i Centri
SM).
Numero di persone con SM seguite nelle Case della Salute.
Numero di persone con SM seguite in ADI.
Numero di persone con SM seguite nella fase di continuità assistenziale socio-sanitaria (Flusso GRAD):
Numero di persone con assegni di cura
Numero di persone con contributi per la non-autosufficienza
Sarà cura del Tavolo regionale di monitoraggio dell'applicazione e dell'implementazione del PDTA SM fornire
informazioni più precise e dettagliate sulle modalità di rilevazione degli indicatori per il monitoraggio del
PDTA SM nei diversi ambiti aziendali.
4. Audit Clinico-Organizzativi: eventuali criticità del PDTA SM potranno essere indagati attraverso audit
clinico-organizzativi periodici effettuati su indicazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali,
motivati da criticità peculiari emergenti dalla lettura degli indicatori sopra definiti.
5. Ascolto e Coinvolgimento: al fine monitorare il grado di soddisfazione delle persone con SM, sono
raccomandate iniziative di ascolto e coinvolgimento delle persone, dei familiari, dei caregiver e delle
Associazioni dei pazienti (AISM e altre associazioni di volontariato) attraverso indagini sulla qualità percepita
dei servizi da parte delle persone con SM.
6. Raccomandazioni per attività di ricerca nella SM :
Il gruppo regionale dei Neurologi in collaborazione con il livello istituzionale e le associazioni di volontariato
si impegna a sostenere attività di ricerca per approfondire i seguenti aspetti di interesse:
studi sull’eziopatogenesi della malattia, con particolare attenzione ai determinanti genetici e ambientali;
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studi clinici sulla storia naturale finalizzati alla valutazione di indicatori di prognosi e di disabilità;
studi sull’impatto socio-sanitario e studi sul governo clinico per la valutazione dei modelli di presa in carico;
studi di sorveglianza post-marketing con nuovi farmaci DMD.
n.223 del 21.08.2015 (Parte Seconda)

LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2015, n. U00387 - Recepimento Accordo
Stato/Regioni Rep. Atti n.140 del 16/10/2014 che ha approvato il Piano Nazionale Malattie Rare
2013 - 2016. Individuazione del Coordinamento regionale delle malattie rare. Primo riassetto della
rete assistenziale per le malattie rare. Disposizioni transitorie. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
LAccordo Stato/Regioni Rep. Atti 103/CSR del 10 maggio sul riconoscimento dei Centri di
oordinamento regionali e/o interregionali, di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a
bassa prevalenza e sull’attivazione dei registri regionali ed interregionali per le malattie rare;.
Inolre l’ Accordo prevede che, laddove compatibile con l’assetto organizzativo regionale, sia
favorito il riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali che garantiscono
lo svolgimento delle seguenti funzioni previste dal D.M. n. 279/2001:
a) gestione del Registro regionale delle malattie rare;
b) scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri
regionali o interregionali di coordinamento e con gli organismi internazionali competenti;
c) coordinamento dei Presidi della rete regionale, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e
l’appropriata terapia, qualora esistente, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati;
d) consulenza ed il supporto ai medici del Servizio Sanitario Regionale in ordine alle malattie rare
ed alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento;
e) collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative
preventive;
f) informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie
rare ed alla disponibilità dei farmaci;
Viene recepito l’Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.140 del 16/10/2014 che ha approvato il Piano
Nazionale Malattie Rare 2013 – 2016, Allegato 1 del presente provvedimento (a cui si rinvia)..
Viene individuato il Centro di Coordinamento regionale Malattie Rare presso la Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Area Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca,
con responsabile il dirigente dell’Area medesima.
Il Coordinamento regionale Malattie Rare è costituito da:
Integrazione
sociosanitaria;
sociosanitaria;
sociosanitaria e umanizzazione‖ della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
ti delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

Sono approvati i raggruppamenti delle malattie rare contenuti nel DM 279/2001 identificando 18
gruppi definiti secondo un criterio di omogeneità clinica piuttosto che eziopatogenetica, come
indicato nell’Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia).
Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00384 - Criteri, requisiti e procedure per la
costituzione dell'Elenco Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui agli elenchi 1 e 2 del
DM 332/99 (dispositivi su misura e/o predisposti, di serie) e linee guida per l'uniformità delle
attività di verifica da parte delle AA.SS.LL. nonchè per il monitoraggio delle attività delle imprese
inserite nell'elenco. (BUR n. 65 del 13.8.15)
Note
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Viene adottato il documento allegato ―Criteri, requisiti e procedure per la costituzione dell’Elenco
Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui agli elenchi 1 e 2 del DM 332/99 (dispositivi
su misura e/o predisposti, di serie) e linee guida per l’uniformità delle attività di verifica da parte
delle AA.SS.LL. nonché per il monitoraggio delle attività delle imprese inserite nell’elenco‖ (a cui
si rinvia);
Determinazione 4 agosto 2015, n. G09675 - Programma CCM 2015: nomina del Gruppo di lavoro
con funzioni di attività istruttoria e di vaglio delle proposte progettuali da inoltrare al Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – Ministero della Salute. (BUR n. 65 del
13.8.15)
Note
Viene nominato il Gruppo di lavoro con funzioni di attività istruttoria e di vaglio delle proposte
progettuali da inoltrare al Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie –
Ministero della Salute così composto:
- Dott. Domenico Di Lallo, dirigente dell’Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca Coordinatore;
- Dott.ssa Alessandra Barca, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Oncologica e Screening;
- Dott. Massimo Arcà, dirigente dell’Area Sistema Informativo Sanitario;
- Sig. Francesco Quadrino – Assistente amministrativo presso l’Area Programmazione della Rete
Ospedaliera e Ricerca – segretario;
- di stabilire che il funzionamento del Gruppo di Lavoro non comporta alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09857 - Istituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione
dei "Corsi di formazione per volontari laici + personale DEA e ARES 118" (ai sensi del Decreto del
Commissario ad acta del 26.05.2015 n. U00201). (BUR n. 66 del 18.8.15)
Note
Viene istituito un Gruppo di lavoro Regionale per la realizzazione dei ―Corsi di formazione per
volontari laici +personale DEA e ARES 118‖composto da:
- Dr Valentino Mantini, Dirigente Area Programmazione Servizi Territoriali, delle Attività
Distrettuali, dell’Integrazione Sociosanitaria e Umanizzazione, Regione Lazio
- Dr Gianni Vicario, Dirigente Ufficio Cure Primarie, Regione Lazio
- Dr Mario Ronchetti, Direttore UOC Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazioni Gestionali,
Asl Roma C
- Dr Sergio Ribaldi, Dirigente Medico, DEA Chirurgia d'Urgenza, Policlinico Umberto I
- Dr Domenico Antonio Ientile, Direttore Sanitario, ARES 118
- D.ssa Assunta Lombardi, Responsabile UOC Formazione - UOS Comunicazione, ASL Latina
- D.ssa Marialisa Coluzzi, UOC Formazione - UOS Comunicazione, ASL Latina
Le attività di supporto al Gruppo di lavoro e di contributo alla stesura dei documenti di progetto
saranno svolte dalla D.ssa Carmen Mantuano, funzionario dell’Area Programmazione
ServiziTerritoriali, delle Attività Distrettuali, dell’Integrazione Sociosanitaria e Umanizzazione,
Regione Lazio;
Viene assegnato al gruppo di lavoro regionale di cui sopra il compito di:
- individuare sottogruppi di lavoro per l’elaborazione dei progetti formativi per volontari laici e
personale DEA e ARES 118, suddivisi in base alle tematiche da sviluppare;
- costituire un sottogruppo di lavoro per l’implementazione e realizzazione degli interventi
formativi, composto dai Responsabili della Formazione delle strutture sanitarie della Regione Lazio
coinvolte nei suddetti corsi;
- raccordare i vari sottogruppi di lavoro;
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- costituire un sottogruppo di lavoro specificatamente dedicato al progetto per i volontari laici,
coordinato dalla D.ssa Assunta Lombardi e dalla D.ssa Marialisa Coluzzi, UOC Formazione – UOS
Comunicazione ASL Latina;
- individuare quali strutture di formazione che supportino la Regione nel coordinamento e nella
gestione amministrativo-contabile delle varie fasi di lavoro la:
- ASL Latina, nello specifico la UOC Formazione, per il progetto di formazione dei volontari laici;
- ASL Roma C, nello specifico la UOC Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazioni Gestionali,
per il progetto di formazione del personale DEA e ARES 118.
Viene rimandato a successivo atto il relativo impegno di spesa.
Il Gruppo di Lavoro, qualora ritenuto opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori
esperti in materia.
La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
Determinazione 6 agosto 2015, n. G09858 - Approvazione del verbale e della graduatoria redatti
dal Gruppo di lavoro, istituito con determinazione n. G09676/2015, relativi alle proposte progettuali
da inoltrare al Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – Ministero della
Salute per il Programma 2015. (BUR n. 66 del 18.8.15)
Note
Viene approvato il verbale della seduta del 4 agosto 2015, redatto dal Gruppo di Lavoro istituito
con determinazione n. G09675/15, allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
Viene approvata la graduatoria contenuta nel verbale e di trasmette al CCM le seguenti proposte
progettuali che hanno ottenuto il punteggio più alto:
. Progetto n.4 - Titolo: Ambiente e Salute ne PNP 2014-2018: rete nazionale di epidemiologia
ambientale, valutazione di impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e
comunicazione - Ente proponente: Dipartimento di Epidemiologia del SSR;
. Progetto n.3 - Titolo: Creazione della reta nazionale dei laboratori che effettuano analisi
delle fibre di amianto nei tessuti e fluidi biologici: standardizzazione della preparazione dei
campioni e dei metodi di analisi per un’offerta qualificata del servizio alla popolazione
esposta - Ente proponente: ASL Viterbo.
Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2015, n. U00392 . Trasferimento personale per effetto
della riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai
disavanzi sanitari della Regione Lazio (Decreto del Commissario ad Acta n. U00368/2014 e n.
U00412/2014). (BUR n. 67 del 20.8.15)
Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2015, n. U00402 - Modifica DC.A. n. U00247/2014 –
Programma Operativo 2013-2015 Azione 5 punto 6. Interventi in materia di personale dell'Area
Emergenza-Urgenza connessi al Giubileo straordinario della Misericordia. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Note
Viene modificato il § 3.3.5 Azione 5: Gestione del personale, Obiettivi Programmati, punto 6, del
Programma Operativo 2013-2015 di cui al D.C.A. n. 247/2014, nella parte in cui si fissa la
percentuale di deroga al 15% per l’anno 2015, introducendo il seguente capoverso:“per l’anno
2014, in attesa della piena attuazione della riorganizzazione della rete, resta vigente il blocco
del turn-over nella misura dell’85%; per l’anno 2015, le eventuali assunzioni in deroga
concesse sono fissate in misura del 30% del numero del personale cessato dell’anno
precedente”;
Sono organizzati tutti i necessari servizi e strutture assistenziali atti a garantire il corretto
svolgimento degli eventi connessi al Giubileo straordinario della Misericordia che avrà luogo in
Roma dall’otto dicembre 2015 sino al 20 novembre 2016 anche in considerazione dell’elevato
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afflusso di pellegrini e di turisti previsto per tutta la durata dell’Anno Santo, da sommare
all’ordinario flusso turistico che investe la città di Roma compreso, per quanto attiene al contenuto
del presente Atto, il supporto delle strutture dell’emergenza-urgenza afferenti al territorio capitolino
relativamente all’attribuzione di nuove risorse umane;
Viene prevista l’assunzione di personale a tempo indeterminato da dedicare alle strutture
dell’emergenza-urgenza interessate all’evento del Giubileo così come di seguito riportato (si rinvia
alla lettura integrale del testo)
Determinazione 7 agosto 2015, n. G09967 . Costituzione del Gruppo di Coordinamento regionale
del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018. (BUR n. 67 del 20.8.15)
Note
Viene formalizzata la costituzione del Gruppo di Coordinamento regionale del PRP 2014-2018,
presso la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, così composto:
• Dr.ssa Amalia Vitagliano, Dirigente Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute,
Sicurezza Alimentare e Screening e Coordinatore Operativo PRP 2014-2018 con funzioni di
coordinamento;
• Dott.ssa Andreina Lancia Dipartimento di Prevenzione ASL RM C;
• Dott. Massimo Oddone Trinito Dipartimento di Prevenzione ASL RM C;
• Dott.ssa Silvia Iacovacci Dipartimento di Prevenzione ASL LATINA;
• Dr.ssa Lilia Biscaglia Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e
Screening;
• Dr.ssa Amalia Iannone Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e
Screening;
• Sig.ra Concetta Lentini Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e
Screening;
• Dr.ssa Bruna Villani Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e
Screening;
- di attribuire al Gruppo di Coordinamento regionale del PRP 2014-2018, come indicato
nell’Allegato 1 (punto 2.4 Il Modello organizzativo) del citato Decreto del Commissario ad Acta n.
U00309/2015, le seguenti funzioni:
▪ Supporto e orientamento delle attività di pianificazione, al fine di favorire la congruenza del PRP
con i principi ed i criteri del PNP e favorire il buon esito della valutazione ex-ante e delle successive
valutazioni, anche ai fini della certificazione da parte del Ministero della Salute;
▪ Formulazione di indicazioni utili per le attività di collegamento e raccordo intersettoriale richieste
per la realizzazione del PRP;
▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi del PRP e formulazione di proposte per
la messa in atto di azioni di miglioramento e sviluppo;
La partecipazione al Gruppo di Coordinamento regionale è a titolo gratuito e, pertanto, non
rappresenta oneri aggiuntivi per la Regione Lazio.
LIGURIA
DGR 30.7.15 n. 842 - Recepim. Accordo ai sensi art. 2 com 1, lett b) e 4 com 1 del D.Lgs
28.8.1997 n. 281 tra Governo, Regioni e Prov auton Trento e Bolzano sul documento recante
―Linee guida naz. per interventi assistiti con animali (IAA)‖ Disposiz reg.li attuative. (BUR n. 34
del 26.8.15)
Note
Viene recepito nell’ordinamento regionale il seguente documento- allegato quale parte integrante e
necessaria alla presente deliberazione- approvato nella seduta del 25 marzo 2015 ―Accordo ai
sensi degli articolo 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
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n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali‖;
Sono approvate le disposizioni regionali attuative.BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Anno XLVI - N. 34

LOMBARDIA
L.R. 11.8.15 - n. 23 - Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo
I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità).
Art. 1
(Modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente:«(Norme sul sistema sanitario, sociosanitario e
sociale integrato lombardo)»;
b) gli articoli del Titolo II da 2 a 27 confluiscono nel Titolo I;
c) il Titolo II «Norme sul servizio sanitario regionale» è abrogato;
d) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1
(Oggetto)
1. Il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato
sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme
di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta
sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza
delle autonomie locali.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della
legislazione nazionale ed internazionale di settore direttamente applicabile nel nostro
ordinamento e dello Statuto d’autonomia, il servizio sanitario e sociosanitario regionale (SSR),
costituito dall’insieme di funzioni, servizi, attività e professionisti che garantiscono l’offerta
sanitaria e sociosanitaria a carico della Regione.
3. La presente legge favorisce, inoltre, per quanto di competenza e nell’ambito del SSL,
l’integrazione del SSR con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali.»;
e) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Principi)
1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR sono attuate, nell’ambito del
SSL, con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano ai
seguenti principi:
a) rispetto della dignità della persona, centralità del ruolo della famiglia e dell’equità di
accesso ai servizi ricompresi nel SSR;
b) scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, per la cura e la presa in carico, in un’ottica di
trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che operano
all’interno del SSL;
c) orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso;
d) separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di
erogazione, svolte dal vertice dell’organizzazione dell’articolazione territoriale del SSL;
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e) promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle comunità
nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, di cura, di assistenza e
di terapia farmacologica, anche prevedendo politiche finalizzate ad iniziative che
favoriscano l’invecchiamento attivo;
f) promozione dell’appropriatezza clinica, della trasparenza amministrativa, economica e
organizzativa e della qualità prestazionale;
g) garanzia dei controlli e piena applicazione dei costi standard;
h) sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti
erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, nell’ambito della programmazione
regionale, in modo da garantire parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che
concorrono alla realizzazione della rete dell’offerta;
i) promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del
volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi;
j) garanzia dell’universalità del SSL e della continuità terapeutica e assistenziale,
attraverso l’implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale
e l’integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali, coinvolgendo
tutti i soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative
competenze e funzioni;
k) promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà
orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
l) promozione e sostegno all’attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e
sanitaria in tutte le componenti del SSL e collaborazione con le università con la finalità di
promuovere la formazione del personale;
m) valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni
sanitarie, sociosanitarie e sociali con l’obiettivo di ottenere una costante evoluzione della
loro professionalità a beneficio del SSL;
n) attuazione dell’attività di prevenzione e di promozione della salute in coerenza con il
piano regionale della prevenzione.»;
f) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3
(Finalità)
1. La Regione, nell’ottica dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle
sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, attraverso il SSR:
a) tutela il diritto alla salute del cittadino;
b) garantisce adeguati percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
c) sostiene le persone e le famiglie;
d) promuove, in particolare, l’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale,
favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di
fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere
di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali
derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico-degenerative.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) servizio sanitario, l’erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione;
b) servizio sociale, l’erogazione di prestazioni assistenziali di supporto alla
persona e alla sua eventuale famiglia;
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c) servizio sociosanitario, l’erogazione di prestazioni e servizi a elevata integrazione
sanitaria e sociale.
3. La Regione individua e promuove con il piano sanitario, sociosanitario e sociale
integrato e con i piani di organizzazione strategico aziendali, di cui all’articolo 17, anche
azioni che:
a) favoriscono l’appropriatezza clinica ed economica;
b) garantiscono la parità di accesso alle prestazioni e l’equità nella compartecipazione al
costo delle stesse;
c) incentivano la responsabilità della persona e della sua famiglia;
d) contemplano anche il ricorso a forme integrative di finanziamento dei servizi
. Per la stesura del PSL la Regione si può avvalere degli organismi di cui all’articolo 5 comma
13 e del dipartimento di coordinamento unico delle ATS istituito presso l’assessorato competente.
5. La Regione nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione dei principi di cui
all’articolo 2, al fine di garantire un accesso appropriato, unico ed integrato al SSL, definisce,
anche attraverso l’introduzione di strumenti di valutazione multidimensionale dei bisogni, le
modalità per l’individuazione dell’insieme delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali
integrate.
6. La Regione nell’ambito degli interventi sociosanitari garantisce la libertà di scelta e
riconosce la persona quale destinatario delle azioni e degli interventi, anche sulla base della
valutazione multidimensionale personalizzata del bisogno. A tali fini istituisce anche un sistema
di buoni e voucher da destinare agli utenti.
7. L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al
costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondo sanitario lombardo, nel rispetto della
disciplina nazionale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti
dalla Giunta regionale. La Giunta definisce, anche individuando forme sperimentali, le
modalità e i protocolli per consentire alle persone con bassa capacità reddituale di accedere
alla rete di offerta sociosanitaria, anche attraverso la modulazione delle esenzioni e delle
compartecipazioni in base al reddito, anche secondo criteri di progressività e in base alla
situazione familiare.»;
g) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
(Piano sociosanitario integrato lombardo)
1. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva il piano
sociosanitario integrato lombardo (PSL), quale strumento unico e integrato di programmazione
coordinata del SSL. Il PSL definisce, sulla base della valutazione epidemiologica territoriale,
dei dati del sistema informativo e della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali:
a) il quadro previsionale dei bisogni della popolazione, basato su una preventiva mappatura
epidemiologica territoriale specifica che tenga conto dei problemi emergenti;
b) gli indicatori in base ai quali sono determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli
essenziali di assistenza, secondo il criterio dell’appropriatezza clinica e dei percorsi
diagnostico terapeutici, di prevenzione ed assistenziali;
c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell’efficienza,
dell’efficacia, della qualità, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni e dei
servizi erogati;
d) i progetti obiettivo e le azioni da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno e le
relative modalità di finanziamento, anche in forma sperimentale attraverso l’integrazione
con la rete del sistema sociale;
e) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato per la prevenzione e la promozione
della salute, anche psicofisica, secondo criteri di efficienza, efficacia, qualità e
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appropriatezza clinica, a partire da una capillare e puntuale educazione sanitaria,
precipuamente in ambiente scolastico, con particolare riferimento alla promozione dei
corretti stili di vita e a progetti che incentivino la difesa della salute, anziché la cura della
malattia;
f) le linee di indirizzo per l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità
di cura e di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico, rispettosi
della libertà di scelta del cittadino anche su indicazione del medico di medicina generale e
che promuovano un processo di integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle
sociali di competenza delle autonomie locali;
g) le linee d’indirizzo che garantiscano la semplificazione delle procedure di erogazione delle
prestazioni, nonché dei percorsi di cura ed assistenza, anche attraverso il consolidamento
di prassi e sperimentazioni, che permettano l’incremento del beneficio per la salute del
cittadino, il miglioramento funzionale ed economico dei servizi erogati al cittadino;
h) l’identificazione del contenuto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai fini della
riconduzione delle stesse alle categorie di tipo acuto, intermedio, sub acuto, post acuto o
riabilitativo a media e bassa intensità nel rispetto della normativa nazionale.
2. Il PSL, coerentemente con il piano sanitario nazionale (PSN), declina gli obiettivi del Piano
Regionale di Sviluppo (PRS), ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente
con il documento di economia e finanza regionale (DEFR).»;
h) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis
(Piano regionale della prevenzione)
1. La Regione promuove le attività di prevenzione e di promozione della salute con l’obiettivo
di migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori
di rischio individuali e ambientali, di ridurre le disuguaglianze favorendo l’accesso alle attività
di prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie.
2. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, l’igiene degli
alimenti e della nutrizione, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi individuali e
ambientali, vengono svolte dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS di cui
all’articolo 6, comma 6 che coordina anche la rete dei soggetti erogatori delle prestazioni di
prevenzione specialistica, in coerenza con il piano regionale della prevenzione (PRP).
3. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, su
proposta della Giunta regionale, tenuto conto dei dati rilevati dall’osservatorio di cui
all’articolo 5 bis, approva il PRP. Le indicazioni di carattere organizzativo sono rinviate a
specifici atti di programmazione.
4. Le attività di promozione della salute e di prevenzione primaria collettiva sono svolte dalle
ATS e dalle ASST secondo le relative funzioni e attraverso le proprie articolazioni territoriali.
5. Il PRP ha durata triennale e definisce, in coerenza con il piano nazionale della prevenzione,
in quale cornice di valori e principi si sviluppa la pianificazione della prevenzione, con
particolare riferimento a:
a) la centralità della salute, intesa come bene comune universale e quindi anche come
diritto inalienabile di ogni individuo e interesse della collettività, da garantire non solo
attraverso un razionale e appropriato sistema di assistenza e cura, ma anche e soprattutto
praticando e potenziando la prevenzione;
b) processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie;
c) l’integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale tra tutti i sottosistemi
articolati del sistema sociosanitario e in particolare l’integrazione territoriale,
indispensabile per la programmazione di interventi di prevenzione primaria; il lavoro di
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rete tra operatori, enti e istituzioni coinvolte, a vario titolo, nelle attività di prevenzione e
promozione della salute;
d) l’efficacia e l’appropriatezza con l’applicazione della prevenzione basata su prove e di
evidenza scientifica;
e) la responsabilizzazione e la partecipazione di tutti gli operatori, indispensabili per
promuovere ai diversi livelli il perseguimento di obiettivi di salute e favorire la
convergenza dei piani di azione dei singoli soggetti e l’integrazione dei diversi settori.
6. Il PRP individua, quali assi d’intervento prioritari rivolti anche alla riduzione delle
disuguaglianze di salute all’interno del SSL in tutte le sue articolazioni:
a) il miglioramento dell’ambiente fisico, sociale ed economico;
b) l’intervento precoce per la diffusione di stili di vita, nelle sue diverse fasi, per una buona
salute e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative;
c) la prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni secondo le indicazioni
dei piani e dei calendari vaccinali;
d) una visione ampia della salute che ricerchi anche le interazioni migliori con i servizi che
operano nel campo della salute mentale e per il contrasto alle dipendenze, in modo da
rafforzare le azioni che consentono la sorveglianza di varie forme di disagio individuale e
sociale e la loro prevenzione.
7. Il PRP inoltre deve:
a) individuare evidenze scientifiche a sostegno delle scelte operative;
b) garantire il corretto utilizzo delle risorse, oltre che il conseguimento del risultato vero di
salute;
c) valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati raggiunti anche dal punto di vista
clinico;
d) costituire strumento per la revisione e la conseguente riprogrammazione degli interventi.»;
i) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Funzioni della Regione)
1. La Regione garantisce l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di eventuali
livelli aggiuntivi definiti dalla medesima con risorse proprie, favorendo lo sviluppo
dell’eccellenza della rete ospedaliera. Assicura la presa in carico della persona, garantendo la
continuità delle cure erogate e, per quanto possibile nel suo contesto di vita, anche attraverso
articolazioni organizzative a rete e modelli integrati.
2. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, garantendo la più
efficiente, efficace, economica e appropriata uniformità metodologica e prestazionale su tutto il
territorio lombardo, anche con il supporto tecnico degli enti del sistema regionale e nei limiti e
con la gradualità concessi dalle risorse disponibili.
3. La Regione tutela la salute, assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti
dalla normativa nazionale e, compatibilmente con le risorse disponibili, ne promuove livelli più
elevati. Dispone il reperimento delle risorse integrative del fondo sanitario regionale e
determina i livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini. Assicura, sia a livello centrale sia
periferico, una adeguata separazione organizzativa delle funzioni di programmazione, acquisto
e terzietà dei controlli, distinguendole da quella di erogazione delle prestazioni. Definisce le
regole di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione, nonchè le relative tariffe delle
prestazioni, compresa la tariffa di presa in carico della cronicità attraverso un sistema in
continuo aggiornamento.
4. I requisiti di accreditamento e la contrattualizzazione si ispirano anche al principio della
piena flessibilità e autonomia organizzativa di tutti i soggetti erogatori, quale strumento per
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perseguire la massima efficienza e il migliore soddisfacimento della domanda di prestazione da
parte dei cittadini.
5. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di sistemi informativi accessibili sulla
qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, rendendo disponibili dati relativi all’offerta di
servizi, ai volumi di attività, alle performance conseguite, nonché alle competenze dei soggetti
erogatori.
6. La Giunta regionale approva, entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferimento, le
regole di sistema per la programmazione dei fabbisogni, degli acquisti e degli investimenti e la
definizione dei contratti stipulati dalle agenzie di tutela della salute di cui all’articolo 6 con i
soggetti erogatori; effettua altresì il monitoraggio del sistema e dei costi ed opera periodiche
valutazioni circa l’attività svolta all’interno del SSL, pubblicando gli esiti sul sito della
Regione.
7. La Regione promuove con propri indirizzi l’appropriatezza clinica e organizzativa,
l’utilizzo efficiente delle risorse, la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di
accessibilità, efficacia e gradimento degli utenti, la definizione di adeguate metodologie di
monitoraggio e controllo dei servizi. In particolare, la Regione, nell’esercizio della predetta
funzione di indirizzo:
a) definisce, consultate le autonomie locali secondo le modalità di cui all’articolo 20, la
programmazione territoriale, sulla scorta dei dati epidemiologici e in base a criteri di
efficacia, efficienza e valutazione degli esiti, anche avvalendosi di modelli previsionali;
b) predispone un programma di valutazione, secondo le più aggiornate metodologie,
dell’efficacia delle tecnologie, delle prestazioni, dei modelli assistenziali, dei farmaci, di
programmi e offerte nel campo della promozione della salute e della prevenzione;
c) sulla base delle valutazioni di cui alla lettera b) e conformemente a quanto previsto dal
comma 14, fornisce indicazioni circa l’utilizzo appropriato ed efficace di farmaci,
dispositivi medici e il governo dell’innovazione in questi settori;
d) elabora linee guida per garantire uniformità di approccio nella cura di patologie e
nell’utilizzo di tecnologie diagnostico terapeutiche;
e) elabora modelli previsionali ed epidemiologici utili alla programmazione, collaborando
con le società scientifiche e con i centri di ricerca;
f) mette in atto le opportune strategie per promuovere l’appropriatezza delle cure,
promuovendo la presa in carico responsabile e continuativa, anche al fine di prevenire
comportamenti illegittimi;
g) garantisce l’attività di governo del sistema delle cure primarie, secondo quanto
demandato dalla contrattazione nazionale;
h) promuove la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e
di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei
confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
i) attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi
professionali e di categoria della sanità, le associazioni di volontariato e di tutela e in
raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti
locali e delle altre istituzioni pubbliche;
j) definisce le linee di indirizzo in tema di sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria;
k) promuove e facilita progetti relativi a programmi di corretti stili di vita, di utilizzo
responsabile dei farmaci, di monitoraggio e verifica dell’aderenza agli stessi programmi,
al fine di migliorare l’educazione individuale alla salute;

268

l) stabilisce i volumi e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di degenza e
ambulatoriali che possono essere soddisfatti nella sede pubblica e in quella privata,
secondo un corretto rapporto di competitività, assicurando alle agenzie di tutela della salute la definizione di budget territoriali e riservando a queste ultme una quota da destinare
in relazione agli specifici fabbisogni del territorio di competenza alla contrattazione locale
con i soggetti erogatori;
m) verifica attraverso le relazioni sanitarie aziendali la corrispondenza dei risultati
raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi;
n) definisce i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica
ministeriali, le modalità di accesso e il relativo finanziamento, nei limiti delle disponibilità
finanziarie del bilancio regionale e comunque senza oneri a carico del fondo sanitario
nazionale, per l’attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente
adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università lombarde e le
associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da assegnare a laureati
delle università aventi sede in Lombardia e abilitati all’esercizio della professione.
8. La Regione costituisce il gruppo di approfondimento tecnico per le tecnologie sanitarie
(GATTS), nell’ambito e nel rispetto delle indicazioni nazionali di competenza dell’agenzia
italiana del farmaco (AIFA), che svolge attività consultiva sull’utilizzo appropriato, efficace ed
efficiente dei farmaci, delle protesi, ovvero dei dispositivi dotati di marchio CE e i farmaci
dotati di AIC. Il GATTS si occupa di produrre informazioni per le realtà tecniche e
professionali del SSL necessarie alla valutazione e utilizzo dei farmaci e delle tecnologie
sanitarie nei percorsi diagnostico terapeutici, attraverso l’uso di metodologie validate di
valutazione epidemiologica, clinica, sociosanitaria ed economica; fornisce, altresì alle agenzie
di tutela della salute, alle aziende erogatrici e all’Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.
(ARCA) indirizzi per le attività relative alla farmacoeconomia, la farmacoepidemiologia e la
farmacovigilanza, – 4 –
attraverso specifici servizi in esse attivati e pubblica sintesi certificate della letteratura
scientifica. Presso il GATTS è attivato il centro regionale di farmacovigilanza, già istituito e
organizzato con provvedimenti della Giunta regionale che partecipa alla rete europea e
nazionale di farmacovigilanza, in attuazione della direttiva UE 2010/84 recepita con Decreto
del Ministero della salute. Il GATTS è rinnovato ogni tre anni ed è costituito, con la
partecipazione a titolo gratuito, da cinque membri, nominati dalla Giunta regionale, individuati
tra gli esperti con documentata esperienza scientifica nella valutazione epidemiologica, sociale
ed economica delle tecnologie sanitarie. Il GATTS si avvale altresì di società scientifiche e
specifici esperti dei settori oggetto delle specifiche valutazioni.
9. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale ed europea, promuove e coordina la
collaborazione anche con le realtà economiche, produttive e commerciali locali ed
internazionali, finalizzata al miglioramento degli standard qualitativi e al concorso del SSL al
rilancio strategico e socioeconomico territoriale della Lombardia, anche attraverso lo sviluppo
di progetti di cooperazione internazionale e di partenariato in ambito sanitario, pubblicando
annualmente una relazione sul sito della Regione.
10. La Giunta regionale definisce strategie di gestione del rischio clinico delle strutture
pubbliche attraverso un percorso uniforme e integrato inteso a prevenire eventi avversi ed utili
a fornire alle medesime strutture e, per quanto di competenza, ai professionisti forme di
copertura assicurativa o di altre analoghe misure che forniscano strumenti per la copertura dei
rischi e dei danni derivanti da responsabilità professionale, nonché alla responsabilità civile
verso terzi e verso i prestatori d’opera. Tali strategie sono finalizzate a garantire livelli
uniformi di tutela del paziente e degli operatori a livello di sistema regionale, assicurando
omogeneità nella gestione e valutazione dei sinistri, attraverso la determinazione di criteri e
obiettivi per la definizione transattiva e stragiudiziale dei medesimi, per ottenere la riduzione
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dei tempi e determinare la complessiva congruità dei risarcimenti eventualmente riconosciuti
da parte degli operatori del SSL.
11. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia assicurativa, anche
attraverso il coinvolgimento delle categorie professionali interessate, la Regione definisce in
sede di approvazione del PSL le aree di rischio clinico rispetto alle quali è necessario
sviluppare i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) da utilizzare come linee
guida del SSL, finalizzate ad ottenere la riduzione della pratica della cosiddetta medicina
difensiva.
12. La Regione promuove e sostiene l’attività di ricerca, innovazione e sperimentazione e
coordina, anche avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, le attività
nell’ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del
principio di autonomia, l’alta specializzazione degli IRCCS.
13. Per garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, la Regione può avvalersi di ulteriori
organismi di supporto, quali i tavoli tecnici tematici e l’Osservatorio integrato del SSL di cui al
comma 14, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con deliberazioni
della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e i presidenti dei consigli
di rappresentanza dei sindaci.
14. Al fine di valorizzare negli atti di indirizzo e programmazione regionale le istanze
provenienti dal mondo scientifico del lavoro e delle professioni, la Regione istituisce l’Osservatorio integrato del SSL, rappresentativo di tutte le professioni e delle realtà sanitarie,
sociosanitarie e sociali operanti nella Regione, attraverso il coinvolgimento del GATTS di cui
al comma 8, degli ordini, collegi, associazioni di categoria e imprenditoriali, organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, società scientifiche, associazioni di volontariato,
rappresentanze di cittadini e pazienti, università e istituti, agenzie, aziende sociosanitarie e
IRCCS di diritto pubblico e privato, nonché di singoli esperti o rappresentanze specifiche che
ne facciano motivata richiesta. Nell’ambito dell’Osservatorio sono costituiti tavoli tematici,
anche permanenti, finalizzati all’espressione di pareri. Compito prioritario dell’Osservatorio è
la valutazione, preventiva alla sua trasmissione in Consiglio regionale, del PSL e delle sue
variazioni, con l’espressione di un parere consultivo, comprensivo di eventuali proposte di
modifiche. Nell’ambito dell’Osservatorio sono altresì svolte le funzioni della Conferenza di cui
all’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) alla
quale partecipano i presidenti delle conferenze dei sindaci delle agenzie per la tutela della
salute ed i rappresentanti regionali delle autonomie locali.
15. La Regione, graduando l’attivazione in funzione delle disponibilità finanziarie, può
introdurre nel SSL la presa in carico delle malattie rare, delle terapie con ausilio di animali e
delle cure odontoiatriche e della salute del cavo orale, prevedendo, con appositi atti di Giunta
regionale, i relativi meccanismi di accreditamento e contrattualizzazione analogamente alle
altre prestazioni erogate dal SSL.
16. La Regione favorisce la crescita e lo sviluppo dei soggetti pubblici e privati, erogatori e
non, diretti o indiretti, appartenenti anche al terzo settore, anche attraverso la definizione di
modalità di riconoscimento, rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo. La
Regione promuove ed elabora, altresì, forme e modelli di integrazione tra le prestazioni
sanitarie, sociosanitarie e sociali, sentiti i tavoli tecnici e tematici e l’Osservatorio di cui al
comma 14, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e
di valorizzare la piena espressione delle rispettive capacità progettuali, tenuto conto delle
caratteristiche di ciascuno nel sistema delle relazioni che concorrono ai diversi ambiti del SSL.
17. La Regione assicura l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso tutti i
soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata, ivi compresi gli IRCCS di
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diritto pubblico e privato e favorisce l’integrazione con i servizi sociali di competenza delle
autonomie locali.»;
j) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis
(Osservatorio epidemiologico regionale)
1. Nell’ambito della competente direzione generale della Giunta regionale è costituito
l’Osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:
a) promuovere l’istituzione, ai vari livelli del servizio sanitario, di strumenti di
osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata al fine
di produrre statistiche sanitarie omogenee;
b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati che riguardano lo stato di salute e
la diffusione di malattie nella popolazione;
c) elaborare i dati contenuti nei flussi informativi provenienti dai vari livelli del SSL,
compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale, al fine di produrre
statistiche sanitarie relative allo stato di salute e alle fragilità;
d) fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alle diverse direzioni generali della
Giunta regionale per l’attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità delle prestazioni
sanitarie;
e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e
regionali;
f) identificare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e individuare le
condizioni individuali e ambientali che predispongono all’insorgenza di malattie;
g) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di
interesse sanitario e migliorare gli interventi sanitari;
h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle aziende
sanitarie, nonché la diffusione ai cittadini attraverso l’accessibilità on line e la
pubblicazione sul sito web di rapporti, analisi;
i) osservazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) utilizzati in Lombardia, al
fine di ottimizzare le prestazioni eseguite dal SSR ed evitare interventi inutili e dannosi;
j) fornire tutte le informazioni e dati di supporto necessari alle diverse direzioni generali
della Giunta regionale e al Ministero della Salute per l’attuazione delle leggi regionali e
nazionali.
2. L’Osservatorio epidemiologico attiva collegamenti funzionali con gli osservatori
epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con il
laboratorio epidemiologico dell’Istituto superiore di sanità, con le università, gli enti di ricerca
e con le strutture sanitarie pubbliche e private in grado di fornire supporto per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. La Regione provvede a predisporre rapporti periodici sul quadro epidemiologico regionale
e territoriale, il cui confronto cronologico evidenzi i risultati in termini di riduzione della
mortalità, della incidenza delle malattie e degli indicatori degli obiettivi di salute.»;
k) l’articolo 6 è sostittuito dal seguente:
«Art. 6
(Agenzie di tutela della salute)
1. Sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato
1 che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Le ATS sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le ATS attuano la
programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed
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assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi
definiti dalla Regione con risorse proprie. L’erogazione delle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e
privata. Le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza
delle autonomie locali. Le ATS stipulano contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati
accreditati insistenti sul relativo territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel PSL. In particolare, le ATS devono garantire l’attuazione dei principi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i).
3. Alle ATS, anche attraverso l’articolazione distrettuale di cui all’articolo 7 bis, sono in
particolare attribuite le seguenti funzioni:
a) negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture
accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione, come previsto dall’articolo 5, comma
3; su richiesta dei comuni e ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie, le ATS possono estendere tali attività anche alle prestazioni sociali, i cui oneri non
possono comunque gravare sul fondo sanitario regionale;
b) governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari,
sociosanitari e sociali, anche attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata
del bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità
assistenziale;
c) governo dell’assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie;
d) governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza,
cura e riabilitazione;
e) promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria;
f) prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo
periodico impiantistico e tecnologico;
g) sanità pubblica veterinaria;
h) attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica,
dietetica e protesica;
i) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali,
come previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri
piani di controllo annuali e da quelli previsti dall’agenzia di controllo di cui all’articolo
11.
4. Le ATS possono attivare un sistema di acquisti in rete attraverso forme di acquisizione
aggregata, secondo modalità operative definite dalla Giunta regionale e nel rispetto del
coordinamento e degli indirizzi di ARCA.
5. Le ATS, sentiti i consigli di rappresentanza dei sindaci e le assemblee dei sindaci di cui
all’articolo 20 e secondo l’articolazione distrettuale di cui all’articolo 7 bis, per garantire
l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale si avvale del dipartimento
di cui al comma 6, lettera f), e per organizzare tale integrazione, anche attraverso i piani di
zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo
della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
6. Ogni ATS adotta l’organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale,
sottoponendola all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente
commissione consiliare, articolandosi nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
b) dipartimento delle cure primarie;
c) dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie;
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d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;
f) dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie
con quelle sociali, con la possibilità di attivare una cabina di regia con funzioni consultive
rispetto alle attività del dipartimento, la cui composizione è determinata con provvedimento
del direttore generale dell’ATS secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale, anche
al fine di risolvere le situazioni di criticità di natura sociosanitaria riscontrate nel
territorio di propria competenza.
7. Le ATS provvedono alla riscossione dei ticket anche sulle proprie prestazioni sanitarie,
nonché all’autorizzazione e al coordinamento della riscossione diretta da parte dei soggetti
erogatori che ne facciano richiesta e, in tutti i casi di accertamento di dichiarazioni mendaci
rese dagli interessati ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla
spesa sanitaria, procedono al recupero delle somme non riscosse, nonché all’applicazione,
secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale. Le somme riscosse a seguito
dell’irrogazione delle sanzioni sono introitate dalle ATS e possono essere destinate anche
all’abbattimento delle quote di compartecipazione dei cittadini ed alla riduzione delle liste
d’attesa.
8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all’articolo 2, al fine di garantire un’efficace, efficiente,
appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL,
prevedono che i soggetti erogatori di diritto pubblico che hanno sede ed operano sul territorio
di propria competenza svolgano attività finalizzate ad ottenere il coordinamento e
l’integrazione dell’erogazione di prestazioni che permettano di completare e ottimizzare
l’erogazione dei propri servizi.
9. Quanto previsto dal comma 8 avviene mediante la stipula di specifici accordi che non
possono modificare, né tutto né in parte, i criteri, le modalità e l’ammontare delle
remunerazioni delle prestazioni erogate oggetto dell’accordo, fatta salva la preventiva ed
espressa autorizzazione della Regione. In ogni caso gli accordi di cui sopra acquistano
efficacia se non ratificati dal direttore generale dell’assessorato competente.
10. Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono
autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all’articolo 8,
purchè in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta e previo
espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati.
11. Le ATS, coerentemente con il PSL di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e in
applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, possono concordare con i soggetti
erogatori che operano sul proprio territorio di competenza di modificare la propria offerta, al
fine di rispondere con maggiore appropriatezza ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini.
In mancanza di un’adeguata offerta territoriale, le ATS adeguano la propria attività di
programmazione per rispondere alla domanda inevasa di prestazioni sociosanitarie e
sanitarie.»;
l) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7
(Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)
1. Sono istituite le aziende socio sanitarie territoriali, di seguito denominate ASST, come da
allegato 1.
2. Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri
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soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e
di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa
in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della
persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e
modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie
di cui all’articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare
le ASST operano garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all’articolo 2, comma
1, lettere h) e i).
3. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), le ASST
garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia,
delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la
coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei
servizi e delle prestazioni.
4. Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e
polo ospedaliero, che afferiscono direttamente alla direzione generale. La responsabilità di
garantire il coordinamento della gestione di ciascun settore aziendale spetta al direttore
generale il quale, al fine di ottimizzare il funzionamento e la gestione dei settori aziendali, può
attribuire esclusivamente al direttore sanitario la funzione di direzione del settore aziendale
polo ospedaliero ed esclusivamente al direttore sociosanitario la funzione di direttore del
settore aziendale rete territoriale. La remunerazione delle prestazioni connesse allo
svolgimento di tali incarichi s’intende ricompresa nel compenso pattuito al momento del
conferimento della nomina da parte del direttore generale delle funzioni e dell’incarico di
direttore sanitario e direttore sociosanitario delle ASST.
5. Considerata la complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali delle ASST, la
direzione generale deve garantire sia la specificità che il coordinamento delle attività svolte dai
rispettivi settori aziendali. A tal fine il direttore generale può conferire a ciascun settore
aziendale, anche parzialmente, autonomia economico-finanziaria, con contabilità separata
all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale, per lo svolgimento delle
funzioni del settore aziendale, onde permettere il conseguimento degli obiettivi aziendali
ricavabili dalla presente legge e di quelli attributi annualmente dal direttore generale.
6. Il direttore generale, che mantiene la piena potestà gestionale delle ASST, può revocare
una o entrambe le funzioni di direzione dei settori aziendali conferiti per ragioni organizzative
e gestionali.
7. Il direttore amministrativo, tenuto conto degli obiettivi aziendali dei settori rete territoriale
e polo ospedaliero, sovraintende per quanto di propria competenza all’attività contabile ed
amministrativa dei settori aziendali, garantendo l’unicità e l’universalità del bilancio delle
ASST.
8. Alla direzione sanitaria e/o alla direzione sociosanitaria, secondo le indicazioni della
direzione generale, nei settori aziendali polo ospedaliero e rete territoriale afferiscono le
professioni sanitarie, ordinate sulla base di una specifica organizzazione, da definire nei piani
di organizzazione aziendale, che garantisca una direzione delle attività di assistenza, tecnico
sanitaria, prevenzione e riabilitazione, nelle aree previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonchè della professione ostetrica).
9. Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti
organizzati in diversi livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard
ospedalieri. Questo settore è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta
ed è sede dell’offerta sanitaria specialistica.
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10. Il settore aziendale polo ospedaliero è organizzato su più livelli che distinguono i presidi
ospedalieri e/o i dipartimenti per complessità di cura, tecnologica e organizzativa in coerenza
con la normativa nazionale. Nel settore aziendale polo ospedaliero le unità operative sono
organizzate in strutture dipartimentali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e
dai CCNL di riferimento; il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei
presidi individuati dalla programmazione regionale. La Giunta regionale dispone,
nell’adozione del POAS, che in ogni ASST sia individuato il polo ospedaliero costituito da
almeno un presidio ospedaliero.
11. Il settore aziendale rete territoriale delle ASST, per quanto di propria competenza, eroga le
prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992, coerentemente a quanto previsto nella presente
legge. Le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le
funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.
12. Il settore aziendale rete territoriale delle ASST, nei limiti e nelle forme della presente legge,
eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a
media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medicolegali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle
persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle
ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari,
eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura
in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in
carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di
prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della
salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura
la funzione di governance e l’identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.
13. Al settore rete territoriale, secondo l’articolazione distrettuale di cui all’articolo 7 bis è
affidata l’erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente legge e al
quale afferiscono:
a) i presidi ospedalieri territoriali (POT);
b) i presidi socio sanitari territoriali (PreSST).
14. Le ASST gestiscono i POT e i PreSST direttamente, ovvero anche mediante la stipulazione
di accordi tra le stesse e altri soggetti erogatori accreditati, validati dalla competente ATS. Tali
presidi possono essere preferibilmente organizzati in collegamento funzionale con le unità complesse di cura primarie, garantendo il coordinamento con l’attività degli specialisti
ambulatoriali, anche attraverso il relativo elenco regionale per la specialistica ambulatoriale
convenzionata (ERSAC). Tali presidi devono essere ben identificabili dal cittadino e costituiti
all’interno di strutture, quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali e unità
d’offerta sociosanitarie, collegate in via informatica con l’azienda di appartenenza e dotate di
strumentazioni di base, che costituiscono sedi privilegiate per l’esercizio della medicina di
iniziativa nei confronti delle cronicità e delle fragilità, e concorrono a garantire la continuità
delle cure.
15. I POT sono strutture multi servizio deputate all’erogazione di prestazioni residenziali
sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle
peculiarità territoriali come definite nel PSL, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari.
16. I PreSST costituiscono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare
le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla
presa in carico della persona e delle fragilità. I PreSST:
a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa
intensità;
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b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità
prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS
territorialmente competente;
c) promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria.
17. I PreSST possono essere anche organizzati secondo le modalità previste per l’ospedale di
comunità di cui al punto 10.1 dell’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 2 aprile
2015, n. 70.
18. La Regione può istituire nuove aziende ospedaliere, secondo i requisiti previsti dalla
normativa vigente.
19. Nell’ambito della ATS della Città Metropolitana di Milano e della ATS montagna, in
ragione della peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente e sentite le conferenze dei sindaci
territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che
consentono un miglioramento della rete dell’offerta e una sua razionalizzazione.
20. Fatto salvo quanto definito al comma 2, le singole funzioni disciplinate nel presente
articolo possono, in ogni caso, essere svolte anche da soggetti di diritto privato di cui
all’articolo 8.»;
m) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7 bis
(Distretti)
1. In ogni ATS sono costituiti un numero di distretti pari al numero delle ASST comprese nelle
ATS medesime.
2. La ATS si articola in distretti che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello
del settore aziendale territoriale delle ASST di cui all’Allegato 1 della presente legge. I distretti
sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti ciascuno una popolazione di
norma non inferiore a 80.000 abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è
elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa,
l’ambito può comprendere una popolazione minima di 25.000 abitanti. Per la Città
Metropolitana di Milano i distretti e le relative articolazioni in ambiti distrettuali tengono
conto delle articolazioni territoriali funzionali della stessa.
3. I distretti delle ATS e le loro articolazioni territoriali di cui all’articolo 20, comma 1, con
la direzione sociosanitaria delle ASST assicurano che le ASST e i soggetti erogatori del SSL
abbiano risorse sufficienti per garantire l’omogeneità dell’erogazione delle prestazioni
distrettuali.
4. I distretti partecipano alla cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f).
5. I distretti della ATS, nell’ambito delle risorse assegnate, hanno autonomia economicafinanziaria con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia
gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e per il conseguimento degli obiettivi
aziendali, compreso il coordinamento delle attività. I distretti delle ATS contribuiscono alla
programmazione per la realizzazione della rete d’offerta territoriale, al fine di:
a) fornire informazioni alle ATS per l’analisi della domanda del territorio e per la
programmazione delle attività, ai fini della stesura del POAS delle ATS;
b) partecipare alle azioni di governo della domanda del territorio di propria competenza in
collaborazione con i professionisti di cui all’articolo 10;
c) contribuire a garantire le attività di informazione, educazione e orientamento all’utenza,
nonché all’accoglienza e alla presa in carico delle persone fragili con problematiche
complesse, prestando particolare attenzione alla famiglia e al suo contesto di vita;
d) coordinare la realizzazione degli interventi di promozione della salute e la realizzazione
delle campagne di screening.
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6. I distretti afferiscono direttamente alle direzioni generali delle ATS e interagiscono con
tutti i soggetti erogatori insistenti sul territorio di competenza, al fine di realizzare la rete
d’offerta territoriale, anche attraverso il coinvolgimento, per i servizi di competenza delle
autonomie locali, delle assemblee dei sindaci dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre
2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), al fine di contribuire a garantire le funzioni di cui all’articolo 3-quinquies d.lgs.
502/1992.
7. L’erogazione delle prestazioni relative alle funzioni distrettuali di cui al comma 6 sono
affidate alle ASST ed ai soggetti erogatori del SSL, fatta eccezione per quelle prestazioni che le
ATS, conformemente a quanto previsto dalle presente legge, possono erogare direttamente. In
ogni caso, l’erogazione delle prestazioni distrettuali è garantita e assicurata dall’attività di
programmazione e acquisto delle prestazioni e dei servizi da parte delle ATS.»;
n) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8
(Strutture private accreditate)
1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che mantengono la propria autonomia
giuridica e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono
parte integrante, concorrono all’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 7, in relazione
al proprio assetto giuridico ed amministrativo.
2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS
competenti per le prestazioni previste dalla programmazione di cui al comma 1 contratti
analoghi a quelli previsti per le ASST di cui all’articolo 7, assumendo e rispettando i medesimi
diritti e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi
diversi da quelli previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture private sociali ai fini
dell’integrazione dell’attività sociale con le attività sanitarie e sociosanitarie compatibilmente
con la normativa nazionale e regionale.»;
o) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9
(Modelli di presa in carico per il paziente cronico e fragile)
1. Il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare,
anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di
telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e
fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi,
attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, che assicurano
l’integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, sia ospedaliere sia territoriali.
2. La Regione adotta e mantiene aggiornato un sistema di classificazione delle malattie
croniche in categorie clinicamente significative e omogenee, cui corrisponde una modalità di
remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione
dell’assistito, fatte salve eventuali forme di integrazione della tariffa prevista per il ricovero.
3. La Regione a tali fini definisce in particolare:
a) le modalità per l’individuazione dell’insieme delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
sociali corrispondenti al livello appropriato di intensità assistenziale, da definire anche
attraverso l’adozione di strumenti di valutazione multidimensionale del bisogno;
b) i criteri di accreditamento e remunerazione per le attività di presa in carico dei pazienti
da parte di soggetti di natura pubblica o privata, che intendono attuare il modello di cui al
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comma 2, anche prevedendo un sistema premiante e penalizzante in funzione degli esiti
riferiti all’incidenza di ricoveri e complicanze dei percorsi per la cronicità.
4. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 può prevedere fasi di progressiva e
graduale messa a regime.»;
p) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Sistema delle cure primarie)
1. L’assistenza primaria viene erogata dai medici di medicina generale (MMG), dai pediatri di
libera scelta (PLS) e dai medici di continuità assistenziale secondo quanto previsto nei LEA e
negli accordi collettivi nazionali e di categoria, nonché secondo competenza e ruolo
disciplinati dalla Regione Lombardia, in aderenza ai principi di valorizzazione, di
responsabilità, di controllo e di formazione indipendente.
2. L’assistenza primaria, che comprende anche la partecipazione alla procedura di
valutazione multidimensionale del bisogno, articola il proprio intervento secondo i seguenti
livelli prestazionali:
a) l’assistenza sanitaria primaria;
b) la partecipazione alla presa in carico della persona fragile e cronica secondo i modelli di
cui all’articolo 9;
c) gli interventi in ambito di integrazione sanitaria e sociosanitaria con quella sociale, che
può prevedere il coinvolgimento delle autonomie locali, mediante la partecipazione delle
rispettive assistenti sociali.
3. Rientrano tra le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria le aggregazioni
funzionali territoriali (AFT) di MMG e di PLS, e le unità complesse di cure primarie (UCCP),
come previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dagli accordi collettivi nazionali di
categoria. La Regione promuove nelle competenti sedi, compresa la contrattazione decentrata,
il perseguimento dei seguenti obiettivi riferiti all’assistenza sanitaria primaria che:
a) è erogata negli studi di MMG e anche al domicilio del paziente, garantendo l’accesso
diretto e illimitato;
b) assicura un accesso appropriato alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie attraverso la
personalizzazione del percorso assistenziale, il coordinamento delle cure, il lavoro con
altri professionisti sanitari presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie e l’interazione con le cure di alta specialità;
c) concorre al contrasto dell’inappropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie;
d) concorre alle campagne di educazione alle terapie e di prevenzione delle malattie e delle
loro complicanze secondo le indicazioni stabilite dalle ATS.
4. Le AFT sono coordinate da uno dei componenti medici che ne fanno parte, con attitudini
manageriali e relazionali e adeguata conoscenza dei processi sanitari e sociosanitari. Il
coordinatore garantisce il raccordo tra le AFT con gli altri attori del sistema territoriale per
assicurare la continuità di presa in carico della persona nell’ambito del settore ospedaliero e
del settore territoriale.
5. Le ATS individuano le AFT tenendo conto del bacino territoriale, dell’ubicazione dei
singoli studi dei medici e della presenza di associazioni di MMG o PLS, al fine di mantenere o
realizzare una ulteriore razionalizzazione dell’offerta, anche in termini di accessibilità alle
prestazioni.
6. Negli studi di MMG e di PLS è favorita la presenza di personale di studio, di infermieri e la
collaborazione di professionisti sanitari con adeguato profilo professionale. Gli studi di MMG
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possono accreditarsi per erogare prestazioni strumentali di primo livello, anche attraverso il
ricorso a sistemi di telemedicina o altre soluzioni tecnologicamente avanzate, e possono essere
sede di attività specialistiche ambulatoriali compatibili con le caratteristiche strutturali e
organizzative.
7. Le azioni di presa in carico della persona, nella prospettiva della continuità assistenziale e
nella gestione dei percorsi di cura e assistenza, sono assicurate dalle AFT e dalle UCCP. Le
UCCP, che possono coordinare le AFT insistenti sul territorio di pertinenza, costituiscono
forme organizzative complesse a carattere multiprofessionale che operano in maniera integrata
all’interno di strutture o presidi.
8. Le UCCP sono costituite secondo le modalità stabilite dalla Regione e dirette secondo
quanto previsto dal d.l. 158/2012 convertito dalla l. 189/2012. Alle UCCP possono essere
affidate funzioni sanitarie e/o amministrative, quali prenotazioni, riscossione della
compartecipazione ed erogazione protesica. Le UCCP possono essere autorizzate ad operare in
integrazione funzionale con il settore ospedaliero delle ASST di cui all’articolo 7, delle aziende
ospedaliere, degli IRCCS e degli altri soggetti erogatori sanitari e sociosanitari di diritto
pubblico e privato.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
sono definiti i requisiti organizzativi e i criteri funzionali per l’accreditamento e le modalità di
integrazione delle UCCP con l’articolazione della rete di offerta. Nell’ambito delle UCCP è
prevista l’attività di coordinatore di cure primarie, identificato tra i professionisti sanitari, per
la gestione del piano di cure, predisposto dal medico di cure primarie, con particolare riguardo
all’assistenza primaria e domiciliare, al fine di assicurare la collaborazione e il raccordo tra
gli MMG e le articolazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie, per accogliere e
accompagnare la persona e la sua famiglia nella scelta più appropriata rispetto al bisogno
espresso e alle opportunità della rete di offerta territoriale ed ospedaliera, sanitaria e
sociosanitaria.
10. Nell’ambito del settore delle cure primarie, governato dalle ATS territorialmente
competenti, è istituito il servizio dell’infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso
come il servizio infermieristico e delle professioni sanitarie singolo o associato a disposizione
del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali. Sono altresì introdotte nel
SSL le farmacie di servizio, come previsto dall’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile).
11. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie,
preferibilmente attraverso l’erogazione delle relative prestazioni nei POT e nei PreSST ovvero
con forme aggregative alternative per particolari territori disagiati.»;
q) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11
(Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo)
1. La Regione istituisce l’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo quale ente
di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Sono organi dell’Agenzia di controllo che restano in carica non oltre la durata della
legislatura:
a) il direttore, nominato dal Presidente della Giunta regionale, individuandolo da un
elenco stilato dal comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della legge regionale 10
dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del
Presidente della Regione), tra i partecipanti ad un bando predisposto dalla Giunta
regionale per la selezione di candidati con particolare esperienza di gestione dei sistemi
sanitari e socio sanitari e di sistemi di qualità connessi all’attività sanitaria e sociosanitaria e con specifiche competenze legali e gestionali; il rapporto di lavoro del direttore è
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regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile, nel quale sono disciplinate gli aspetti retributivi e le cause di risoluzione;
b) il collegio sindacale, secondo la composizione di cui all’articolo 3 ter, comma 3 del
d.lgs. 502/1992;
c) il comitato di direzione, alle cui riunioni partecipa anche il direttore, è composto da tre
membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione della Conferenza
dei presidenti dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale, individuati da un elenco
stilato dal comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2008, tra i
partecipanti ad un bando predisposto dalla Giunta regionale per la selezione di candidati
con particolare esperienza di gestione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di sistemi di
qualità connessi all’attività sanitaria e sociosanitaria e con specifiche competenze legali e
gestionali. Il comitato tecnico consultivo, in particolare, individua nell’elenco le
candidature più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei
profili ai fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero tra il triplo ed il quadruplo dei
membri da nominare, anche avvalendosi per la selezione, di test, questionari e/o colloqui
individuali, e descrive le caratteristiche dei candidati individuati.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza può conferire l’incarico di membro del
comitato di direzione anche ad altro soggetto, purchè inserito nell’elenco di cui alla lettera c).
4. L’Agenzia di controllo, quale organismo tecnico-scientifico terzo ed indipendente, svolge le
seguenti funzioni:
a) predispone e propone alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della
commissione consiliare competente, il piano annuale dei controlli e dei pro tocolli; la
funzione di controllo delle strutture territoriali delle ATS deve essere svolta integrandosi e
coordinandosi con il contenuto dei medesimi. Le strutture delle ATS preposte ai controlli
dei soggetti erogatori del SSL s’intendono, esclusivamente per l’esercizio di tale attività,
funzionalmente collegate con l’Agenzia di controllo, che ne coordina l’attività verificando
la corretta applicazione dei protocolli da parte delle ATS;
b) programma e coordina gli interventi delle strutture di controllo delle ATS, in accordo con
le ATS di competenza su tutto il territorio regionale;
c) definisce gruppi di lavoro multidisciplinari, attingendo dalle strutture di cui alla lettera a),
provenienti da più ATS, per l’effettuazione delle diverse tipologie di controlli, garantendo
la completezza delle competenze necessarie;
d) individua e valuta un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli,
non limitato all’esame a campione, ma articolato in un diffuso raffronto di dati e
indicazioni per prestazioni omogenee che garantiscano la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati,
anche attraverso l’analisi dell’incidenza dei costi sui fattori di produzione dei soggetti
erogatori;
e) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione della
remunerazione delle funzioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, propone
ulteriori indicatori alla Giunta regionale;
f) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione delle
maggiorazioni tariffarie di cui all’articolo 27 bis;
g) analizza i dati che derivano dall’attività di controllo e fornisce alla Giunta regionale
elementi utili per l’aggiornamento del sistema degli indicatori di efficacia ed efficienza a
supporto della programmazione, del sistema di valutazione delle performance, utilizzando
metodologie di revisione tra pari e al fine di rendere, mediante un’adeguata informazione,
la scelta del cittadino consapevole e responsabile;
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h) valuta che le procedure di acquisto, effettuate in forma aggregata e/o da ARCA,
nell’interesse del SSL, siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità,
economicità e appropriatezza;
i) raccoglie i dati oggetto della propria attività di controllo del SSL e le informazioni sulla
soddisfazione degli utenti, anche in collaborazione con l’Agenzia di promozione del SSL di
cui all’articolo 14, e con l’obbligo di presentare una relazione annuale al Consiglio
regionale e di provvedere alla successiva pubblicazione integrale della relazione, completa
di dati esaustivi, in modo puntuale e trasparente.
5. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) e i) del comma 4 sono in capo al comitato
di direzione. Le funzioni di cui alla lettera b) sono in capo al direttore generale. Le funzioni di
cui alla lettera c) sono in capo al direttore generale, sentito il comitato di direzione.
6. Il comitato di direzione valuta il raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al
direttore, anche ai fini della valutazione sulla retribuzione di risultato, e propone alla Giunta
regionale la risoluzione del contratto nel caso in cui ravvisi la sussistenza di gravi
inadempienze o violazioni di legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità
dell’attività amministrativa.
7. La Regione e tutti gli enti del sistema sono tenuti a fornire all’Agenzia tutti i dati e le
informazioni utili all’espletamento dei compiti alla stessa affidati dalla presente legge. I
risultati dell’attività del GATTS di cui all’articolo 5, comma 8, possono essere utilizzati
dall’Agenzia di controllo per lo svolgimento della propria attività.
8. Qualora le ATS non si conformino alle richieste formulate dall’Agenzia, la stessa Agenzia
invia alla Giunta regionale la segnalazione di tali omissioni, affinchè quest’ultima provveda
all’assunzione di provvedimenti opportuni nei confronti della ATS inadempiente.
9. Ai fini della piena funzionalità dell’Agenzia, su proposta del comitato di direzione, la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura
organizzativa, il patrimonio e le risorse professionali e finanziarie.»;
r) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12
(Organi delle ATS, delle ASST, delle AO e degli IRCCS)
1. Sono organi delle ATS, delle ASST, delle AO e degli IRCCS di diritto pubblico, per quanto
attinente alle nomine di competenza regionale, il direttore generale, il collegio di direzione ed
il collegio sindacale; il direttore generale è anche il rappresentante legale dell’Azienda, fatto
salvo quanto previsto statutariamente e normato a livello nazionale per gli IRCCS. Il direttore
generale è nominato, per non più di due mandati nella stessa sede, con provvedimento della
Giunta regionale tra gli idonei presenti nell’elenco di cui al comma 3. Presso le Aziende nelle
quali si svolgono corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, la nomina avviene consultato il
rettore dell’università interessata. Il parere s’intende in ogni caso acquisito decorse
ventiquattro ore dall’inoltro della proposta regionale.
2. Il direttore generale, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 3 bis del d.lgs.
502/1992, è oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale secondo indicatori di
risultato relativi a efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni
e dei servizi erogati, declinati con provvedimento della Giunta regionale e finalizzati
prevalentemente al mantenimento della salute dei cittadini, alla accessibilità dei servizi, al
governo dei tempi di attesa e alla corretta gestione del budget. La Giunta regionale, con
provvedimento adeguatamente motivato, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, può
risolvere il contratto. La Giunta regionale può, inoltre, modificare, quanto alla sede di
assegnazione, gli incarichi già conferiti ai direttori generali. La mobilità interaziendale non ha
effetto sulla durata dell’originario contratto, e la mancata accettazione, senza giustificato
motivo, del reincarico comporta la risoluzione del contratto.
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3. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione generale, i candidati, in possesso di
diploma di laurea magistrale, devono dimostrare di possedere un’adeguata esperienza in
posizione dirigenziale conferita, di almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o
sociosanitarie o almeno di sette anni in altri settori e caratterizzata da autonomia gestionale e
con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Per le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche il requisito minimo viene identificato con la
direzione di struttura semplice o di incarico, anche individuale, di valenza aziendale
caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3bis del d.lgs. 502/1992. Per gli incarichi
svolti presso le strutture sanitarie e sociosanitarie private valgono ruoli equivalenti, purché
certificati.
4. Nella deliberazione finalizzata alla formazione dell’elenco degli idonei, la Giunta regionale
definisce le modalità di selezione e specifica i criteri da utilizzare al fine di valutare in concreto
l’adeguatezza dell’esperienza dirigenziale, anche con riferimento al settore di provenienza,
tenuto conto della tipologia delle strutture nelle quali sia stata effettivamente svolta l’attività.
5. Per la formazione dell’elenco di cui al comma 3, la Giunta regionale nomina una
commissione valutatrice, che dura in carica tre anni e opera a titolo gratuito, costituita da tre
componenti di comprovata esperienza in materia di organizzazione, diritto, economia e
management sanitario tra quelli indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di
cui uno designato dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS). Il presidente è eletto
all’interno della commissione stessa.
6. La commissione in particolare individua nell’elenco di cui al comma 3 le candidature più
adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai fabbisogni
organizzativi del SSL, in un numero tra il doppio e il triplo dei direttori generali da nominare,
anche avvalendosi per la selezione di test, questionari e/o colloqui individuali, e descrive le
caratteristiche dei candidati individuati.
7. Resta prerogativa del Presidente della Giunta di conferire il relativo incarico ad altro
soggetto inserito nell’elenco di cui al comma 3, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs.
502/1992.
8. L’inserimento nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini
della nomina. Per il conferimento della nomina valgono le norme in materia di inconferibilità
dell’incarico. Inoltre i candidati devono preferibilmente avere un’età inferiore di cinque anni
rispetto ai limiti d’età di pensionabilità previsti dalla legge. I direttori generali nominati sono
tenuti a produrre entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al
decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 o l’attestato di formazione manageriale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale), in corso di validità.
9. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto
privato, che stabilisce anche la durata dell’incarico non superiore a cinque anni. Il direttore
generale è sottoposto a valutazioni, come previsto dal comma 2. La durata del contratto non
può comunque essere inferiore ad un anno. La retribuzione è stabilita dalla Giunta regionale in
ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), graduata secondo la complessità organizzativa e gestionale, il volume di produzione, il numero di abitanti
e la superficie territoriale dell’ente in cui viene nominato, e prevedendo un incremento non
superiore al venti per cento dell’emolumento, assegnato al raggiungimento degli obiettivi
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annualmente prefissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, approvata entro il
30 novembre dell’anno precedente.
10. Qualora si renda vacante la posizione di direttore generale, ovvero nel caso in cui la
Giunta regionale proceda alla sua sospensione cautelare, la Giunta regionale stessa può
procedere alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici
mesi. Il commissario deve possedere gli stessi requisiti previsti per la figura rimasta vacante.
Durante il periodo di sospensione permane in capo al direttore generale sospeso il vincolo di
esclusività di cui al comma 9. Al direttore generale sospeso é corrisposto un assegno
alimentare pari al quaranta per cento del trattamento economico di base. Qualora alla
sospensione faccia seguito la reintegrazione in servizio, al direttore é riconosciuto il
trattamento economico dovuto al netto di quanto già percepito come assegno alimentare. Se
alla sospensione, anche in caso di reintegrazione, fa seguito la risoluzione del contratto, non è
dovuto alcun conguaglio. Tali disposizioni non si applicano alle procedure definite prima
dell’entrata in vigore della legge regionale recante «Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)». Per quanto riguarda il rimborso delle
spese di difesa giudiziale, ai direttori generali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 99
della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale).
11. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario
straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria,
nonché delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale
cessato dall’incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e
il collegio sindacale, che redige il verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa. La
Giunta ha facoltà di disporre apposite due diligence straordinarie e anche nei confronti di
gestioni aziendali la cui direzione è esercitata dallo stesso titolare da più di cinque anni.
12. Il direttore generale nomina il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore
sociosanitario, secondo quanto previsto dall’articolo 13. È facoltà del direttore generale
procedere, con provvedimento adeguatamente motivato, alla revoca degli incarichi affidati al
direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore sociosanitario.
13. La Giunta regionale definisce la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento
del collegio di direzione, e disciplina le relazioni con gli altri organi aziendali nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
14. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esamina e esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.
15. Il collegio di direzione e il collegio sindacale sono nominati secondo le modalità previste
dal d.lgs. 502/1992.
16. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni
in misura pari al dodici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori
generali. Al presidente del collegio spetta un’indennità in misura pari al quindici per cento
della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.»;
s) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13
(Direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario)
1. I direttori generali delle ATS e delle ASST nominano il direttore sanitario, il direttore
amministrativo ed il direttore sociosanitario tra gli idonei presenti nell’elenco di cui ai commi
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2, 3 e 4. I direttori generali delle AO e degli IRCCS nominano il direttore sanitario e il
direttore amministrativo tra gli idonei presenti nell’elenco di cui ai commi 2 e 3.
2. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione sanitaria, i candidati devono essere in
possesso della laurea in medicina e chirurgia e di almeno un diploma di specializzazione e
avere un’età inferiore a sessantacinque anni. Devono dimostrare di aver svolto per almeno
cinque anni una qualificata esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, presso la pubblica amministrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, come previsto dal d.lgs.
502/1992.
3. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati dovranno
essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in
discipline giuridiche o economiche, avere un’età inferiore a sessantacinque anni e un’adeguata
esperienza di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale nel campo delle
strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione sociosanitaria, i candidati devono essere
in possesso di diploma di laurea magistrale, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno
d’età e aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in ambito
sanitario, sociosanitario o socioassistenziale, caratterizzata da autonomia gestionale delle
risorse umane, tecniche o finanziarie.
5. Per la formazione dell’elenco di cui al comma 3, la Giunta regionale nomina una
commissione valutatrice, che dura in carica tre anni e opera a titolo gratuito, costituita da tre
componenti di comprovata esperienza in materia di organizzazione, diritto, economia e
management sanitario tra quelli indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di
cui uno designato dall’AGENAS. Il presidente viene eletto all’interno della commissione stessa.
6. La commissione in particolare individua nell’elenco di cui al comma 3 le candidature più
adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai fabbisogni
organizzativi del SSL, in un numero tra il doppio e il triplo dei direttori generali da nominare,
anche avvalendosi, per tale selezione, di test, questionari e/o colloqui individuali e descrive le
caratteristiche dei candidati individuati.
7. Resta prerogativa del Presidente della Giunta quella di conferire il relativo incarico ad altro
soggetto inserito nell’elenco di cui al comma 3, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs.
502/1992.
8. L’inserimento negli elenchi degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini
della nomina, che avviene tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità
dell’incarico e preferibilmente per i candidati con il limite di età inferiore di cinque anni
rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dalla normativa nazionale vigente.
9. I rapporti di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo e sociosanitario sono esclusivi e
sono regolati da contratti di diritto privato che stabiliscono anche la durata dell’inca rico,
normalmente quinquennale, con verifiche, e di norma non inferiore ad un anno. La retribuzione
è stabilita dalla Giunta regionale in una percentuale non inferiore al 75 per cento di quella del
direttore generale e prevedendo un incremento non superiore al venti per cento dell’emolumento assegnato al raggiungimento degli obiettivi annualmente prefissati dal direttore generale. I
direttori sanitario, amministrativo e sociosanitario decadono dall’incarico al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
10. Agli elenchi di cui al comma 2 attingono anche le strutture sanitarie private classificate
come dipartimento d’emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d’emergenza e alta
specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o
appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a
contratto.»;
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t) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14
(Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo)
1. Al fine di promuovere il sistema sociosanitario lombardo sul territorio nazionale ed a
livello internazionale, ivi compreso il reperimento di adeguate risorse finalizzate a sostenere
l’innovazione e la ricerca nelle strutture di riferimento specialistico, anche provenienti da
prestazioni erogate a cittadini beneficiari di fondi integrativi, mutue e prestazioni in solvenza, è
istituita l’Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo.
2. L’Agenzia ha la funzione di produrre e gestire strumenti organizzativi e di comunicazione
indispensabili alla promozione di prestazioni sanitarie per utenti paganti in proprio, con
particolare attenzione nei riguardi di paesi emergenti nei quali non sono garantite prestazioni
di eccellenza medica e tecnologica. L’Agenzia predispone annualmente un piano di sviluppo
delle attività di promozione e ne propone l’approvazione alla Giunta regionale al fine di
coordinare le azioni con tutte le iniziative di promozione regionale.
3. L’attività dell’Agenzia consiste anche nella sottoscrizione di accordi nazionali ed
internazionali finalizzati all’erogazione delle prestazioni definite con i soggetti erogatori
regionali pubblici e privati.
4. L’Agenzia istituisce l’Osservatorio delle best practices cliniche e dell’ottimizzazione dei
processi aziendali e analizza i flussi globali della mobilità sanitaria, al fine di garantire le
migliori performance di cura e di processo per la competizione in ambito sanitario mondiale.
5. L’Agenzia istituisce un Osservatorio sulla soddisfazione degli utenti, che prevede la
presenza di rappresentanti dei pazienti e delle famiglie, al fine di raccogliere informazioni sulla
soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti e alle prestazioni erogate.
6. Con la stessa finalità del comma 5, l’Agenzia può promuovere presentazioni a livello
internazionale del proprio sistema socio sanitario, come veicolo per l’esportazione delle
conoscenze prestazionali, logistiche ed organizzative nei confronti dei paesi interessati allo
sviluppo dei propri modelli assistenziali, ivi comprese iniziative di formazione per il
management dei sistemi sociosanitari e per la gestione delle buone pratiche cliniche.
7. Le risorse economiche derivanti dall’attività dell’Agenzia, detratti gli oneri necessari al
suo funzionamento, sono destinate al sostegno della ricerca scientifica e al potenziamento del
sistema SSL.
8. Sono organi dell’Agenzia il direttore ed il collegio dei revisori. Il direttore deve possedere
adeguate capacità manageriali ed è coadiuvato da un comitato di indirizzo composto da
rappresentanti dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati. L’Agenzia è costituita ed
organizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente.»;
u) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15
(Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie)
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dall’ATS competente per
territorio, che dispone anche le eventuali variazioni, comprese quelle determinate dal
trasferimento dell’autorizzazione in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico, ed è
richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione
medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie, le
strutture sociosanitarie e i soggetti che intendono svolgere attività di soccorso sanitario,
trasporto sanitario semplice o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti
minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) alla ATS competente per territorio, allegando i documenti previsti dalle vigenti
normative.
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2. La Giunta regionale, con deliberazione da comunicare alla commissione consiliare
competente, stabilisce:
a) l’iter procedurale e i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle
attività sanitarie e sociosanitarie comprensive della presa in carico del cittadino, nonché le
modalità di presentazione della SCIA;
b) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio delle
attività di cui alla lettera a);
c) l’iter procedurale e i requisiti, ulteriori rispetto a quelli minimi, per la concessione
dell’accreditamento, nonché la durata del medesimo accreditamento e le modalità di
verifica della permanenza di tutti i requisiti richiesti;
d) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti alle strutture esercenti attività
sanitarie e sociosanitarie.
3. Sono accreditate le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate, nonché le strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che abbiano presentato la SCIA e che siano in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private), nonché degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Le ATS accreditano le strutture sanitarie e sociosanitarie e dispongono eventuali variazioni
dell’accreditamento, comprese quelle determinate dal trasferimento dell’accreditamento in
seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico.
5. Per le strutture pubbliche e private l’accreditamento si perfeziona all’atto dell’iscrizione nel
registro regionale delle strutture accreditate, previa verifica con gli atti di indirizzo regionale,
nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza dei dati.
6. L’accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l’assunzione a carico del
fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate.
L’assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno
sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi
contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle
performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento,
dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite
dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
7. La Giunta regionale approva lo schema tipo in base al quale le ATS stipulano gli accordi
contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 con i gestori di attività sanitarie
e sociosanitarie. Le ATS provvedono anche alle novazioni contrattuali che si rendano
necessarie a seguito delle variazioni di accreditamento.
8. La stipula degli accordi contrattuali è subordinata alla produzione da parte dei soggetti di
diritto privato di documentazione comprovante requisiti di solidità del bilancio, capacità di
continuità aziendale e di ottemperanza agli obblighi di legge, così come specificati con
provvedimento della Giunta regionale.
9. Non possono essere accreditati, o decadono dall’accreditamento, i soggetti privati
erogatori di attività sanitarie e sociosanitarie che utilizzano, anche saltuariamente, in
violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), personale dipendente da aziende sanitarie
e da strutture sanitarie e sociosanitarie del servizio sanitario nazionale.
10. L’accertamento, da parte dell’ATS competente per territorio, della perdita dei requisiti
comporta la declaratoria di decadenza dall’accreditamento e dalla titolarità dei conseguenti
rapporti con il servizio sanitario e sociosanitario regionale. Il provvedimento recante la
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declaratoria è trasmesso alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione
dell’iscrizione nel registro delle strutture accreditate.
11. La decadenza dei soggetti erogatori o gestori dalla titolarità dei rapporti con il servizio
sanitario e sociosanitario regionale può altresì essere dichiarata dal direttore generale
dell’ATS quando sia accertata la reiterata applicazione distorta del sistema di remunerazione
delle prestazioni, sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni stesse, sia sotto il profilo
della loro completezza, comprese la specialistica ambulatoriale e la riabilitazione post acuti.
La stessa reiterazione comporta, nel caso di soggetti erogatori pubblici, la decadenza dalla
nomina del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del contratto.
12. Nel rispetto delle indicazioni della programmazione regionale, il soggetto gestore di più
stabilimenti o presidi o unità di offerta sanitarie e sociosanitarie accreditate pubblica o privata
può chiedere l’identificazione in un unico soggetto gestore accreditato di una pluralità di
strutture. Al fine di realizzare l’efficientamento della rete ospedaliera sono favoriti i processi di
riconversione o fusione di soggetti erogatori accreditati, attraverso la costituzione di un unico
soggetto giuridico, anche consortile, con il mantenimento dell’assetto accreditato dei soggetti
intervenuti.»;
v) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16
(Azienda regionale dell’emergenza urgenza)
1. L’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli
enti del servizio sanitario regionale e, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio
regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a
rete relative all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell’attività di emergenza
urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e
compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle
attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e
sanitari semplici disciplinati dalla Regione, nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta
regionale. Sono in capo all’AREU il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario
extra-ospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative definite con deliberazione
della Giunta regionale.
2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l’Azienda:
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale;
b) svolge le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle
altre Regioni, pubbliche amministrazioni e nei confronti del Ministero della Salute;
c) esercita attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri enti del
servizio sanitario regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale.
3. L’Azienda garantisce altresì l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112
sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le
indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, il numero unico armonico a
valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117). In riferimento all’attività NUE 112
svolta dall’Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne
l’afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa.
4. Sono organi dell’Azienda: il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di
direzione:
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a) il direttore generale, nominato con i criteri di cui all’articolo 12, per lo svolgimento
delle sue funzioni, è coadiuvato da un direttore sanitario e un direttore amministrativo.
L’incarico affidato al direttore generale ha durata quinquennale;
b) al direttore sanitario e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per le medesime figure professionali.
5. Per quanto riguarda il generale funzionamento dell’Azienda si applicano tutte le norme
relative agli altri enti del servizio sanitario regionale.
6. Al fine di garantire la piena operatività dei servizi a rete, ferme restando le altre modalità di
finanziamento previste dall’articolo 27, la Giunta regionale assegna annualmente all’AREU un
finanziamento per quota capitaria per ogni funzione da svolgere, rapportata agli utenti assistiti,
tenendo conto delle spese di funzionamento, mantenimento e sviluppo dell’attività, nonché una
quota per ogni funzione ulteriore assegnata dalla Giunta regionale.
7. In relazione al NUE 112, la Giunta regionale assegna annualmente all’Azienda uno specifico
finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche.
8. In occasione dell’adozione dei provvedimenti di natura programmatoria, organizzativa e
finanziaria, di cui al comma 7, la Giunta regionale acquisisce il parere dell’azienda sul
fabbisogno necessario al regolare svolgimento delle funzioni assegnate, sia in termini di risorse
umane sia di finanziamento, anche al fine di favorire e garantire la partecipazione ai soggetti
del terzo settore.»;
w) l’articolo17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17
(Organizzazione dei soggetti afferenti al sistema socio sanitario lombardo)
1. Annualmente, di norma entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferimento, la Giunta
regionale approva le regole di sistema per l’anno successivo, contenenti i principi attuativi e
organizzativi del SSL.
2. A seguito dell’emanazione delle regole di sistema per l’anno successivo, le ATS e tutti i
soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL presentano alla Giunta
regionale il POAS, a valenza triennale e rivedibile annualmente, qualora subentrino esigenze o
modificazioni particolari, comprensivo del relativo piano delle assunzioni, e lo sottopongono
alla Giunta regionale che può richiedere modifiche e l’approva di norma entro i successivi
sessanta giorni.
3. Nel POAS sono contenuti i modelli organizzativi che le ATS e i soggetti erogatori adottano,
le regole e le strategie di organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del loro
funzionamento e in ottemperanza al PSL, con particolare riguardo all’appropriatezza delle
prestazioni erogate, alla corretta determinazione del fabbisogno di personale che consenta la
maggior trasformazione possibile di contratti da tempo determinato a indeterminato,
marginalizzando altre forme di arruolamento con invarianza delle risorse economiche
assegnate. In particolare, nel POAS devono essere esplicitate le articolazioni delle funzioni
territoriali, come previsto dall’articolo 7 bis, comma 3, lettera a).
4. Sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), i seguenti
provvedimenti:
a) i piani e i bilanci di previsione e le relative variazioni delle agenzie, delle aziende
ospedaliere, delle ASST, degli IRCCS e delle strutture private convenzionate;
b) il bilancio di esercizio, e una relazione analitica dell’utilizzo delle risorse regionali
assegnate, delle agenzie, delle aziende ospedaliere, delle ASST, degli IRCCS e delle
strutture private convenzionate.
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5. Le richieste di chiarimenti da parte della direzione regionale competente comportano
l’interruzione del termine per l’esercizio del controllo. Tale termine è sospeso dal 1° al 31
agosto di ogni anno.
6. Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale sono pubblicati nell’albo dei
rispettivi enti. Sono immediatamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecutività
degli altri è subordinata all’esito positivo del controllo della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, anche con il supporto delle ATS, predispone programmi di
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate, nonché della
relativa metodologia per portarla a conoscenza del Cittadino, a cui partecipano le strutture
pubbliche e private accreditate, che si fanno carico dei relativi costi.
8. Le ATS, le ASST, le aziende ospedaliere e gli IRCCS di diritto pubblico partecipano al
tavolo tecnico degli appalti istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre
2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) - collegato 2008). L’ARCA s.p.a., nell’ambito delle sue funzioni, garantisce efficienza
e trasparenza nelle politiche di approvvigionamento degli enti del SSR.
9. Presso la Giunta regionale sono aggiornati il ruolo del personale del servizio sanitario
regionale e le variazioni conseguenti anche a processi di mobilità, previa informazione alle
organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative.
10. Fermi restando i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale, al fine di
potenziare le attività di ricerca di base e traslazionale, gli IRCCS possono stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato, utilizzando risorse economiche provenienti da finanziamenti
privati, anche in deroga ai limiti posti dalle disposizioni regionali in materia di assunzioni e di
fabbisogni autorizzati, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della Giunta
regionale. Il personale assunto per garantire la piena sinergia tra le attività di ricerca e di
assistenza svolge tutti i compiti tipici del profilo professionale di inquadramento in coerenza
con i contratti individuali sottoscritti e con le finalità dei finanziamenti.
11. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l’attuazione del programma di
educazione continua in medicina (ECM) che rappresenta un processo di sviluppo professionale
continuo costituente un obbligo per ogni professionista del SSL.
12. Al fine di elevare la qualità del SSR, gli enti di cui al comma 4 adottano i modelli
organizzativi e ottemperano puntualmente agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche Amministrazioni).»;
x) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17 bis
(Sistema formativo per il sistema sociosanitario lombardo)
1. La Regione promuove la formazione del personale, la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e
sociali del SSL, con l’obiettivo di migliorare la professionalità a beneficio della qualità e
dell’eccellenza del SSL e dei servizi erogati ai cittadini.
2. La Regione assicura per tutti i livelli professionali percorsi formativi adeguati a garantire
l’assimilazione delle competenze in ambito sanitario, assistenziale, specialistico e territoriale,
favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicità.
3. La Regione attraverso una programmazione triennale della formazione delle risorse umane
del SSL e l’aggiornamento annuale, in linea con le regole di sistema e il fabbisogno espresso, si
prefigge il miglioramento della qualità del SSL, per favorire l’attuazione del PSSL.
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4. La Regione assicura il corretto equilibrio tra la programmazione del fabbisogno di risorse
umane e delle competenze e lo sviluppo del SSL, individuando metodologie avanzate di stima
del fabbisogno, allineate con le risorse finanziare regionali e d’intesa con le università.
5. La Regione promuove l’integrazione tra le funzioni di assistenza, didattica e ricerca, per
migliorare la formazione delle risorse umane impiegate nel SSL e garantire l’eccellenza nel
contesto nazionale e internazionale.
6. Ai predetti fini è istituita presso l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la
formazione (Éupolis Lombardia), quale propria articolazione organizzativa, l’Accademia di
formazione per il sistema sociosanitario lombardo (AFSSL), senza oneri a carico del bilancio
regionale. L’AFSSL sostituisce la scuola di direzione sanitaria. La Giunta regionale dà
mandato a Éupolis Lombardia di presentare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)», una proposta esecutiva nella quale siano individuati gli obiettivi,
l’ordinamento, la struttura e la regolazione interna dell’AFSSL.
7. L’AFSSL risponde ai principi ispiratori del SSL e intende perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere e garantire l’eccellenza del SSL, anche integrandosi con le funzioni di
didattica, assistenza e ricerca del SSL;
b) coordinare la rete di formazione di cui al comma 1 d’intesa con l’Osservatorio integrato
del SSL;
c) garantire la formazione specialistica obbligatoria non universitaria, prevista dalla
normativa nazionale, in particolare cura:
1. la tenuta del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria, rilasciando l’attestato di formazione manageriale e la sua
rivalidazione;
2. il corso di formazione specifica in medicina generale, assegnato alle Regioni dal
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE);
d) realizzare nel SSL la rete formativa, la promozione e attuazione di percorsi formativi
multidisciplinari, trasversali rispetto ai livelli di inquadramento e le specializzazioni e
curare le esigenze formative necessarie per l’implementazione del SSL in coerenza con le
previsioni del PLS;
e) promuovere la sussidiarietà orizzontale tra rete di formazione e tra gli enti e le agenzie
formative e la libera scelta del professionista nell’accedere alla formazione continua;
f) validare la formazione conseguita all’estero dal personale del SSL e promuovere
l’internazionalizzazione dei percorsi formativi alla ricerca dell’innovazione per i
professionisti del SSL e attraendo personale di eccellenza dall’estero, in collaborazione e
d’intesa con l’Agenzia per la promozione del SSL;
g) promuovere percorsi di formazione strategica sulle policy sanitarie e l’innovazione
continua del SSL, nell’assistenza, ricerca e didattica, sentito l’Osservatorio integrato del
SSL;
h) dare trasparenza agli investimenti nel capitale umano del SSL, rendicontando
annualmente e su base triennale il bilancio dell’attività di formazione del ASSL.»;
y) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18
(Valorizzazione e sviluppo delle professioni sanitarie)
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1. La Regione considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei
servizi e, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento delle professioni, promuove e
valorizza le professioni mediche e sanitarie e, tenuto conto della natura contrattuale dei
rapporti di lavoro pubblici e privati, ne favorisce l’integrazione delle funzioni, delle
competenze e l’attuazione del governo clinico. La Regione, in stretta sinergia con le università
e gli istituti di ricerca, promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la
riqualificazione, al fine di favorire l’integrazione tra gli operatori, nel rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità, nonché di appropriatezza, efficacia ed efficienza del SSL,
anche nella prospettiva di sviluppo di figure professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali
dedicate alla presa in carico della cronicità e delle fragilità.
2. In ottemperanza alle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che
prevedono integrazioni regionali finalizzate all’efficacia ed all’efficienza, la Giunta regionale,
sentito l’osservatorio di cui all’articolo 5, comma 14, promuove la sottoscrizione di specifici
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per tutti gli operatori
afferenti al SSL, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e nell’ottica
della valorizzazione delle risorse umane, per la maggior trasformazione possibile di contratti
da tempo determinato a indeterminato. Tali accordi, sottoscritti in relazione all’effettiva
disponibilità delle risorse economiche, possono prevedere incentivi in considerazione delle
responsabilità e di parametri oggettivamente determinati di qualità, efficacia ed efficienza, in
riferimento ai diversi profili professionali presenti nel SSL, considerando in particolare le
peculiarità di quelli sanitari e sociosanitari rispetto a quelli amministrativi.
3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, valorizza le professioni
sanitarie nella rete del SSL, senza incremento di spesa sul bilancio regionale, in funzione
dell’evoluzione normativa e delle prassi nazionali ed europee, con particolare riferimento:
a) all’attuazione dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali);
b) alle attività delle medicine non convenzionali di cui all’accordo 7 febbraio 2013 della
Conferenza Stato- Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa europea e nazionale
con riferimento ai professionisti che svolgono le prestazioni delle medicine complementari
di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed omotossicologia, in possesso di diplomi, attestati
o titoli ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) alle professioni del settore odontoiatrico: odontotecnico ed assistente di studio
odontoiatrico;
d) all’attività dell’osteopata, favorendo in particolare, limitatamente alla competenza
regionale in materia, l’innalzamento della qualità della formazione;
e) alle discipline di medicina tradizionale per le quali il laureato in medicina e chirurgia,
abilitato alla professione, ha seguito un corso di formazione di durata almeno
quadriennale, accreditato dal Ministero della Salute;
f) all’aggiornamento della disciplina regionale relativa ai profili professionali in base alle
direttive europee applicabili e alla normativa nazionale.
4. Gli specialisti ambulatoriali convenzionati sono parte attiva delle aziende del SSL e
partecipano all’erogazione delle prestazioni specialistiche territoriali ed ospedaliere secondo
gli indirizzi regionali. Ai fini di una loro omogenea organizzazione sul territorio regionale,
entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale recante «Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» è istituito l’elenco
regionale per la specialistica ambulatoriale convenzionata (ERSAC), anche tramite forme di
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collaborazione professionale integrativa su base volontaria, con modalità definite con le
organizzazioni sindacali di categoria.
5. A difesa dei valori della famiglia, del diritto alla cura dei figli e della qualità dei servizi
erogati, la Regione promuove politiche di conciliazione vita/lavoro nei confronti dei genitori
impiegati nel SSL, garantendo nel contempo la continuità dei servizi con figure professionali
equipollenti, in coerenza con la disciplina normativa e contrattuale nazionale e comunitaria.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, regolamenta il lavoro part time nelle
diverse opzioni di applicazione, in coerenza con la disciplina normativa e contrattuale
nazionale e comunitaria.
7. Con specifico provvedimento, la Giunta regionale, in conformità e nei limiti previsti dalla
normativa nazionale, regolamenta anche l’attività libero professionale intramoenia di tutte le
professioni sanitarie e sociosanitarie, secondo i seguenti principi:
a) per attività libero professionale si intende l’attività richiesta in maniera fiduciaria dal
paziente direttamente al medico o ad altro professionista sociosanitario scelto;
b) l’esercizio delle attività libero professionale avviene al di fuori dell’orario di servizio,
mantenendo la copertura assicurativa aziendale, come previsto dall’articolo 21 del CCNL
2002/2005, e può essere svolta nelle seguenti forme:
1. libera professione individuale o in equipe, caratterizzata dalla scelta diretta da parte
dell’utente del singolo professionista o dell’equipe cui viene richiesta la prestazione, ai
sensi dell’articolo 54, comma 4, CCNL 1998/2001 dell’8 giugno 2000. e svolta
all’interno delle strutture aziendali;
2. l’attività libero professionale per le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) può essere organizzata anche in forma associata o per tramite di convenzioni sottoscritte tra la
struttura ed altri soggetti terzi;
c) la libera professione dei dirigenti medici e veterinari e degli altri professionisti sanitari
a rapporto esclusivo, per la quale deve essere garantito il personale di supporto adeguato
alle esigenze, è svolta intramoenia all’interno delle strutture in spazi adeguati e fruibili che
soddisfino i requisiti generali di accreditamento dell’attività ambulatoriale, con congrua
disponibilità di accesso e oraria e nella modalità di intramoenia allargata in ambulatori
esterni, garantendo comunque la tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti.
8. La Regione favorisce l’espletamento di procedure concorsuali comuni a più aziende
sanitarie, per la selezione di medesime posizioni di lavoro, sulla base di regolamenti interaziendali conformi ad uno schema tipo definito dalla Giunta regionale, liberamente adottabili
dalle aziende del SSL.»;
z) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19
(Sperimentazioni gestionali)
1. La Regione, anche in attuazione dell’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992, promuove programmi
di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, al fine di
migliorare l’efficienza e la qualità del SSL.
2. La Giunta regionale adotta linee di indirizzo per le sperimentazioni gestionali sulla base dei
seguenti criteri:
a) la natura della sperimentazione deve essere ricondotta ad una delle seguenti forme
giuridiche: fondazioni, associazioni in partecipazione, società miste, soggetti di diritto
privato selezionati con procedura di evidenza pubblica;
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b) alla sperimentazione gestionale si applicano le regole dell’autorizzazione,
dell’accreditamento e della contrattualizzazione di cui al d.lgs. 502/1992;
3. Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e
sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l’ammodernamento delle strutture e l’utilizzo
di nuovi modelli organizzativi.
4. Le sperimentazioni gestionali sono autorizzate dalla Giunta regionale, hanno di norma
durata massima quinquennale e possono essere prorogate una sola volta per uguale periodo. Al
termine della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale
può autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, procedendo alla definitiva
autorizzazione, all’accreditamento e alla contrattualizzazione del soggetto gestore o, in caso
contrario, ne dichiara la cessazione.
5. La Giunta regionale, durante il periodo di durata della sperimentazione, può autorizzare
rimodulazioni del progetto iniziale sulla base degli esiti rilevati dal monitoraggio periodico
sull’andamento della sperimentazione, al fine di garantirne la sostenibilità e l’appropriatezza
prestazionale ed economica.»;
aa) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20
(Conferenza dei sindaci)
1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel
territorio delle ATS e si articola, come previsto dall’articolo 7 bis, in:
a) l’assemblea dei sindaci del distretto;
b) l’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale.
2. Le conferenze dei sindaci, in particolare ai fini della presente legge:
a) formulano, nell’ambito della programmazione territoriale dell’ATS di competenza,
proposte per l’organizzazione territoriale dell’attività sociosanitaria e socioassistenziale,
con l’espressione di un parere sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria e sociale.
Partecipano inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali all’interno delle
cabine di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f);
b) partecipano alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di
competenza delle ATS con particolare riferimento a quelli relativi alle ASST;
c) promuovono l’integrazione delle prestazioni e/o delle funzioni sociali, con le funzioni e/o le
prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosanitaria anche favorendo, a tal fine, la
costituzione tra i comuni di enti o soggetti aventi personalità giuridica;
d) esprimono il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle
risorse finanziarie.
3. Per l’esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sindaci si avvale del consiglio di
rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza stessa.
4. Il funzionamento della conferenza, delle assemblee dei sindaci e del consiglio di
rappresentanza dei sindaci è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente e sentiti i rappresentanti delle associazioni
regionali delle autonomie locali.
5. L’assemblea dei sindaci del distretto, anche con l’ausilio delle sue articolazioni per ambiti
distrettuali svolge altresì le funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all’articolo 3
quater del d.lgs. 502/1992 ed è disciplinata con la deliberazione di cui al comma 4.»;
bb) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21
(Sistema informativo sanitario, tessera sanitaria e carta nazionale dei servizi)
1. La Giunta regionale organizza il sistema informativo sanitario anche al fine di dare
attuazione all’articolo 10 del d.lgs. 502/1992 e, in particolare, di fornire gli elementi
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conoscitivi necessari per rendere sistematiche la verifica e la revisione della qualità e della
quantità delle prestazioni erogate e per valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi
sanitari. Il sistema informativo sanitario, composto in maniera integrata da tutti i singoli flussi
informativi necessari alla programmazione e alla valutazione delle attività sanitarie, nonché da
tutte le attività riconducibili al contesto della sanità digitale, è articolato a livello regionale e
locale e assicura i flussi informativi verso i Ministeri competenti, l’ISTAT e gli altri istituti
centrali.
2. Il sistema informativo sanitario è organizzato dalla Giunta regionale secondo i seguenti
criteri:
a) coordinare le attività delle unità periferiche;
b) raccogliere le informazioni derivanti da tali unità, elaborarne la sintesi in forma
omogenea e curarne la trasmissione ai soggetti, regionali e locali, competenti;
c) mettere a disposizione dei soggetti titolati, a livello regionale e locale, le informazioni
raccolte e necessarie per adempiere ai compiti istituzionali di ciascun soggetto;
d) rendere tempestiva la diffusione di informazioni di carattere scientifico e sanitario
provenienti da fonti nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. La sanità digitale si realizza a livello regionale e locale attraverso una serie di interventi
condivisi tra tutte le amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale. In
particolare, attraverso la piattaforma del sistema informativo regionale la Regione provvede a:
a) realizzare e diffondere sul territorio del fascicolo sanitario elettronico, così come previsto
dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico
generate secondo le modalità del decreto del Ministro dell’economia e della finanze 2
novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11,
comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 “Progetto Tessera Sanitaria”), nell’ottica del
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;
b) promuovere, anche in ottemperanza all’articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presso tutte le agenzie ed
aziende del SSL e anche con il coinvolgimento, preferibilmente isorisorse, delle autonomie
locali, delle farmacie e di eventuali ulteriori soggetti autorizzati dalla ATS territorialmente
competente, la realizzazione di procedure telematiche on line per consentire la
prenotazione e il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna in
modalità digitale dei referti medici;
c) consentire, inoltre, in coerenza con le linee guida nazionali del sistema CUP, la
realizzazione della rete regionale di prenotazione in cui potranno confluire i sistemi CUP
delle diverse aziende sanitarie al fine di superare modalità isolate e canali non integrati;
d) indirizzare le agenzie e le aziende del SSL a pubblicare sul web le liste d’attesa per
singola specialità e profilo assistenziale, al fine di semplificare i percorsi di fruizione per i
cittadini;
e) individuare idonei indicatori di risultato e pubblicare sul web i risultati sugli esiti clinici
delle aziende del SSL, al fine di favorire la libera scelta consapevole da parte dei cittadini.
4. La tessera sanitaria (TS/CNS), istituita ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della spesa pubblica nel
settore sanitario e, in quanto carta nazionale dei servizi (CNS), ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale, rappresenta la modalità che consente l’accesso per via
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telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e sostituisce, dal 1 ottobre 2013, la
carta regionale dei servizi (CRS).
5. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, i soggetti erogatori di
prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e
regionali in materia, anche utilizzando la piattaforma tecnologica del sistema informativo
sanitario e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari.
Il mancato utilizzo del sistema informativo da parte dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta e dei farmacisti, nonché degli enti erogatori accreditati con il SSR
integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria e
costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali.
6. La Giunta regionale adotta le necessarie indicazioni operative e definisce le misure
conseguenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 24 dicembre
2013, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della
Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla
Regione Lombardia).
7. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per ottimizzare la
programmazione e la gestione finanziaria del servizio sanitario regionale, nonché per garantire
il rispetto dei tempi di pagamento e il contenimento degli oneri finanziari.»;
cc) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22
(Sistema informativo contabile)
1. La Giunta regionale emana direttive per uniformare i sistemi di rilevazione delle
informazioni necessarie per il governo del sistema. Definisce gli schemi di classificazione dei
dati economico finanziari secondo le normative comunitarie e nazionali in materia, integrate
anche per esigenze di carattere informativo regionale. Le ATS, le ASST, le AO e le fondazioni
IRCCS si dotano di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attività, il
controllo di gestione e la verifica delle proprie attività sotto il profilo della efficacia e della
efficienza. Provvedono inoltre a soddisfare il debito informativo verso la Regione e ogni altra
istituzione che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito informativo può comportare
la cessazione dei trasferimenti regionali, anche a titolo di acconto, agli enti del sistema.
2. Al fine di dotare la Regione di strumenti adeguati alla realizzazione di un efficace
monitoraggio della spesa sanitaria regionale, dando separata evidenza alla spesa del
personale, in relazione alla responsabilità assunta con l’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto
2001 e agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la Giunta regionale definisce il debito informativo
relativo al personale delle aziende sanitarie e delle strutture private accreditate. Il flusso
informativo sul personale è strutturato in modo da acquisire informazioni dettagliate per
singolo dipendente, tramite integrazione tra i sistemi informativi delle aziende sanitarie e delle
strutture private accreditate che gestiscono i trattamenti giuridici ed economici del personale,
osservando modalità di acquisizione e trattamento dei dati che tutelino la riservatezza, ai sensi
del d.lgs. 196/2003.
3. Il sistema contabile del comparto socio-sanitario è predisposto sulla base delle disposizioni
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), in particolare le norme del
Titolo II modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e sulla base del
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codice civile, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso d.lgs. 118/2011. Il sistema
contabile deve garantire tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione
esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio, in sinergia con gli
atti di programmazione regionale e aziendale.
4. Costituiscono documenti contabili obbligatori per gli enti pubblici di cui alla presente
legge il bilancio preventivo economico annuale e relativi allegati, il bilancio di esercizio e
relativi allegati, ivi compreso il rendiconto finanziario. I modelli di bilancio sono predisposti
sulla base di schemi previsti dall’articolo 26 e dall’allegato 2 del d.lgs. 118/2011, nonché dal
decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013 (Modifica degli schemi dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico e della nota Integrativa delle Aziende del Servizio
Sanitario nazionale). Al bilancio di esercizio è allegata una nota per l’evidenziazione delle
spese del personale.
5. Il bilancio degli enti di cui al comma 4 è composto dalle seguenti contabilità sezionali:
a) attività sociali e sociosanitarie;
b) attività libero-professionali intramurarie;
c) attività di ricerca per le sole Fondazioni IRCCS;
d) attività di emergenza urgenza.
6. Costituiscono inoltre parte del processo di bilancio le seguenti scritture obbligatorie:
a) libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) libro delle adunanze del collegio sindacale;
c) libro giornale;
d) libro degli inventari;
e) libro dei cespiti ammortizzabili;
f) repertorio dei contratti.
7. L’esercizio contabile coincide con l’anno solare.
8. Il direttore generale adotta i bilanci secondo gli schemi e i tempi definiti dal d.lgs.
118/2011, nonché dal decreto del Ministro della salute del 20 marzo 2013. Il bilancio
d’esercizio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il risultato economico dell’esercizio. L’eventuale
risultato positivo è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.
9. I bilanci degli enti pubblici di cui alla presente legge, adottati dal direttore generale secondo
le scadenze di legge, sono trasmessi ai competenti uffici della Giunta regionale corredati dalla
relazione del collegio sindacale per l’approvazione da parte della stessa Giunta regionale.
10. Il bilancio preventivo economico annuale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro
sessanta giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale i bilanci sono
pubblicati integralmente sul sito internet della Regione. Entro la stessa data la Giunta
regionale approva il bilancio preventivo economico annuale consolidato.
11. Il bilancio d’esercizio è adottato dal direttore generale degli enti pubblici di cui alla
presente legge entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di competenza ed è
approvato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio. Il bilancio consolidato è approvato nel
termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla
data di approvazione da parte della Giunta regionale, i bilanci sono pubblicati integralmente
sul sito internet della Regione.
12. I direttori generali degli enti pubblici di cui alla presente legge assicurano il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e il rispetto degli obiettivi economicofinanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico, coerenti e conseguenti con le
linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale per l’anno di riferimento.
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13. Ai fini di cui al comma 12, i direttori generali sono tenuti a presentare alla competente
direzione regionale, ogni tre mesi, una certificazione, corredata del parere del collegio
sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale con gli impegni di
equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico e al rispetto degli obiettivi economicofinanziari. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e
di mancato rispetto, i direttori generali sono tenuti contestualmente a presentare un piano,
corredato del parere del collegio sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei
limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati
è assicurata, pena la decadenza automatica dall’incarico del direttore generale, entro il 30
settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del
secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia
verificata nel corso del terzo o quarto trimestre.
14. Qualora per esigenze straordinarie sia necessario assumere iniziative di gestione
comportanti spese non previste e incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali
devono ottenere preventiva autorizzazione, secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta
regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di
interruzione di pubblico servizio per i quali gli enti danno comunicazione alla Giunta regionale
entro quindici giorni.
15. La decadenza automatica, ai sensi delle vigenti disposizioni, opera nei seguenti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale nei termini definiti
dalle direzioni generali competenti;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalle direzioni generali
competenti;
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre
ovvero al 31 dicembre;
d) mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai LEA.
16. In attuazione dell’articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge
finanziaria 2005”), le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 si applicano anche agli
IRCCS non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
17. La Giunta regionale definisce gli indicatori in base ai quali dichiarare lo stato di dissesto
degli enti pubblici di cui alla presente legge. In caso di dissesto dichiarato con provvedimento
della Giunta regionale, il direttore generale decade dall’incarico e il suo rapporto contrattuale
è risolto di diritto; al suo posto la Giunta regionale nomina, secondo le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, un altro
direttore generale con il compito di adottare, entro novanta giorni dalla nomina, un piano di
rientro, di durata massima triennale, comprensivo del piano finanziario e del piano di
riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi, da proporre alla Giunta regionale per
l’approvazione. La gestione del piano è affidata allo stesso direttore generale.
18. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata adotta e sottopone all’approvazione
della Giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale della gestione sanitaria
accentrata sia il bilancio consolidato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata
adotta e sottopone all’approvazione della Giunta regionale sia il bilancio d’esercizio della
gestione sanitaria accentrata sia il bilancio consolidato rispettivamente entro il 30 aprile ed
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazioni dei bilanci consolidati questi sono pubblicati integralmente sul sito internet
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della Regione. L’eventuale risultato positivo di esercizio derivante dai risparmi conseguenti
alle misure adottate dalla Giunta regionale rimane nella disponibilità della regione per finalità
sanitarie e viene accantonato in una apposita riserva del patrimonio netto destinata
prioritariamente al ripiano delle perdite di esercizi pregressi, a investimenti strutturali e a
progettualità specifiche approvate dalla Giunta regionale.»;
dd) l’articolo 23 è abrogato;
ee) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24
(Valorizzazione del ruolo del volontariato)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione
complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della
buona qualità, dell’efficienza dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché
dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un’ottica
sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato,
anche nell’ambito dei tavoli di confronto di cui all’articolo 5, comma 14.
2. La Regione promuove e favorisce attività di raccolta diffusa ed eventi di beneficienza
finalizzati ad investimenti in tecnologia o attività di studio e ricerca, se proposte da soggetti
iscritti agli albi regionali del terzo settore, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei
flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei
destinatari degli interventi.»;
ff) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25
(Promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso delle strutture
sanitarie e sociosanitarie)
1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia ed all’estero o per altri scopi
comunque non lucrativi, l’utilizzo e la cessione del patrimonio mobiliare dismesso dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale fornisce le necessarie indicazioni operative, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) l’adesione all’attività di promozione e coordinamento, per i beni degli enti privati, avviene
su base volontaria;
b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli, secondo quanto
previsto dalle procedure di contabilità generale;
c) la cessione del bene, ai fini previsti dal presente articolo, deve avvenire a titolo gratuito;
d) possono presentare richiesta per l’utilizzo o la cessione dei beni dismessi: enti pubblici,
organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici
riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze
diplomatiche in Italia ed all’estero, la Croce rossa italiana, fatta salva l’eventualità che il
destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sentito il parere della
commissione consiliare competente, sono altresì definite le modalità di vigilanza e controllo
sull’effettivo utilizzo del bene per le finalità previste dal presente articolo.»;
gg) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26
(Unità di offerta sociosanitarie)
1. Le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo svolto delle unità d’offerta sociosanitarie quali
componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro
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famiglie promuovendone lo sviluppo e l’innovazione continua in relazione ai bisogni complessi
emergenti.
3. La Giunta regionale individua le unità di offerta sociosanitarie, previa consultazione dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 14.
4. La Giunta regionale definisce, con successivi provvedimenti, i criteri e le modalità di
riordino e riqualificazione della rete sociosanitaria regionale nella prospettiva di una piena
integrazione, tra dimensione sociosanitaria e sociale, nella risposta ai bisogni complessi con
specifico riguardo all’area dei consultori, della riabilitazione, della disabilità, delle dipendenze
e della fragilità e non autosufficienza.
5. Nell’attività di cui al comma 4 la Giunta regionale promuove:
a) modalità di presa in carico della persona fragile attraverso un piano personalizzato di
assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, socio sanitaria e sociale, in modo
da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni
erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona ha bisogno,
favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia anche attraverso
l’uso di nuove tecnologie;
b) l’implementazione di modalità di valutazione dei bisogni attraverso unità
multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica, assistenziale e sociale,
utilizzando le scale in essere presso le Regioni tenendo anche conto, ai fini della
valutazione bio-psico-sociale della complessità del bisogno, della situazione economica e
dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
c) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona fragile e alla sua famiglia
attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza
tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare;
d) strumenti di supporto alla persona fragile e alla sua famiglia, eventualmente anche con
trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di
famigliari e vicinato sulla base del piano personalizzato;
e) strumenti di supporto alla persona fragile e alla sua famiglia anche con interventi
complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture
sociosanitarie nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso
domiciliare.»;
hh) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27
(Finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale)
1. Il finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato mediante:
a) finanziamento ordinario corrente: definito nell’atto formale di determinazione del
fabbisogno sanitario regionale standard, ivi compresa la mobilità attiva extraregionale e
internazionale ed è destinato 1. al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza
definiti dalla programmazione nazionale e regionale;
2. al finanziamento di atti e provvedimenti regionali a carico della gestione sanitaria
accentrata;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente: definito da atti di finanziamento regionale
aggiuntivo, ivi compresi quelli destinati all’erogazione di livelli di assistenza superiori
rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso: definito da eventuali
provvedimenti regionali di ripiano del disavanzo sanitario pregresso, anche mediante
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l’incremento di aliquote fiscali e l’introduzione degli automatismi fiscali intervenuti ai
sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 174, legge 311/2004);
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario: definito da atti nazionali e regionali
destinati al finanziamento per investimenti strutturali del servizio sanitario regionale, ivi
compreso il programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie,
autorizzato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1988”);
costituiscono inoltre fonte di finanziamento i redditi da patrimonio ed i proventi derivati
dalle alienazioni di immobilizzazioni finalizzati ad investimenti quali la realizzazione,
l’acquisizione e l’ammodernamento di strutture, infrastrutture e attrezzature sanitarie e
non;
e) finanziamento da entrate proprie aziendali: integra i precedenti livelli di finanziamento ed
è costituito da:
1. le quote di compartecipazione di competenza regionale del cittadino al costo delle
prestazioni sanitarie e, dove previsto, sociosanitarie, comprese le eventuali esenzioni e
graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e fino alla
data della sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di
spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità regionale del gettito
fiscale lombardo;
2. le entrate spettanti per le attività libero-professionali intra-murarie;
3. le entrate derivanti dalle attività di vigilanza e controllo nel rispetto dei limiti di
destinazione previsti dalla normativa di settore;
4. le entrate a beneficio della Regione o degli enti di diritto pubblico del sistema sanitario
derivanti da condanne o accordi relativi ai risarcimenti o indennizzi conseguenti a
condotte poste in essere in pregiudizio agli interessi patrimoniali e non patrimoniali del
servizio sanitario e sociosanitario regionale, ivi compresi i risarcimenti derivanti da
rivalse nei confronti di soggetti condannati per danni alla salute;
5. una quota dei proventi derivati delle sperimentazioni finanziate da aziende di farmaci o
dispositivi, da lasciare a bilancio delle ASST per gli studi e ricerche senza scopo di
lucro;
6. i rimborsi effettuati dalle prefetture per le prestazioni erogate a stranieri irregolari
(STP);
7. altri proventi e rimborsi tipici, ordinari e/o straordinari, delle ATS e delle ASST, AO,
IRCCS, compresi i redditi da patrimonio e i proventi derivati dalle alienazioni di
immobilizzazioni, destinate al finanziamento della spesa corrente.
2. La Regione, attraverso l’ausilio delle professionalità dell’Osservatorio integrato del SSL di
cui all’articolo 5, comma 14, promuove una revisione periodica delle tariffe dei DRG
finalizzata all’adeguamento degli stessi alle più moderne valutazioni cliniche e tecnologiche.
Nella stesura dei PSL di cui all’articolo 4, la Giunta regionale introduce tariffe differenziate
dei DRG, attraverso la regolamentazione di un meccanismo premiante e penalizzante sui
rimborsi, in base ad indicatori che misurino la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia delle
prestazioni, oltrechè il governo dei tempi d’attesa e gli esiti di salute. Tale meccanismo può
essere applicato anche in funzione della complessità delle strutture erogatrici, pubbliche e
private, identificate in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri vigente.
3. Annualmente la Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di parte corrente di cui al comma
1, costituisce un fondo per la remunerazione di eventuali funzioni non tariffabili e ne determina
le modalità di riparto. La Regione persegue, laddove possibile, la trasformazione delle funzioni
non tariffabili in prestazioni o servizi tariffabili, con conseguente riduzione del fondo.
4. Le fonti di finanziamento corrente di cui ai commi 1 e 2 sono destinate annualmente, da
parte della Giunta regionale:
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a) alle ATS, attraverso la definizione della quota capitaria per il finanziamento dei propri
costi di funzionamento, dei costi relativi ai servizi erogati direttamente nonché per la
remunerazione delle prestazioni erogate da tutti i soggetti accreditati ed a contratto
pubblici e privati per i propri assistiti, ivi inclusa la mobilità extraregionale e intraregionale; alle stesse ATS sono, inoltre, assegnate le risorse aggiuntive per la
contrattazione territoriale specifica previste dall’articolo 5, comma 7, lettera l), e quelle
per la remunerazione di eventuali funzioni non tariffabili fino al loro superamento previsto
dal comma 3, oltre ad eventuali contributi, rivedibili ogni tre anni, per specifiche
progettualità a favore di soggetti erogatori accreditati per attività di ricovero e cura che
operano senza fini di lucro e non sono controllati da società con fini di lucro né le controllano, degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera) di proprietà e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, esistenti alla data del 30 giugno 2008, per la realizzazione di
programmi finalizzati ad incrementare l’integrazione con la rete locale dei servizi sanitari
e sociosanitari per la presa in carico della cronicità e delle fragilità;
b) alle ASST, AO e alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, le risorse per la
remunerazione di eventuali funzioni non tariffabili, eventuali contributi per progetti e
finalità specifiche con vincolo di destinazione anche a titolo di riequilibrio e eventuali
interventi destinati ad investimenti;
c) all’AREU, le risorse destinate al finanziamento dei propri costi di funzionamento e per
l’espletamento delle attività previste dall’articolo 16.
5. Le risorse definite al comma 1, lettera e), integrano le fonti di finanziamento corrente
assegnate dalla Giunta regionale, di cui al comma 3. Per le ASST, AO e le Fondazioni IRCCS
di diritto pubblico costituiscono altresì fonte di finanziamento i ricavi per le prestazioni
sanitarie erogate e le eventuali assegnazioni effettuate dall’AREU nell’ambito delle attività ad
essa delegate.
6. La modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione alle aziende sanitarie
pubbliche è demandata alla Giunta regionale e avviene:
a) per le ATS sulla base del reale fabbisogno del proprio territorio per i soggetti erogatori
accreditati di tutti i servizi sanitari e sociosanitari pubblici e privati, ivi compreso il saldo
di mobilità intra ed extra regionale;
b) per le ASST, AO e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e per l’AREU, nei limiti delle
assegnazioni effettuate.
7. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro la fine di ogni anno, sono
fissati i limiti finanziari attinenti alla spesa per prestazioni sanitarie e sociosanitarie/ospedaliera specialistica e diagnostica per tutte le strutture, pubbliche e private, in
ottemperanza alla normativa nazionale e in attuazione dei contenuti della presente legge, con
particolare riferimento ai principi di cui all’articolo 5, comma 7, all’articolo 11 e all’articolo
15.
8. La Regione favorisce, senza oneri per il bilancio pubblico, l’esercizio di forme integrative di
assistenza sanitaria anche per il tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalità di
cui all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
9. Gli atti di trasferimento ai terzi di diritti reali su beni immobili costituenti patrimonio delle
strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono assoggettati
alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per materia secondo
modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Le Fondazioni IRCCS
di diritto pubblico adeguano i propri statuti a tale previsione entro novanta giorni dalla
pubblicazione nel BURL della citata deliberazione 10. In applicazione delle disposizioni di cui
al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, che modifica il d.p.r. 616/80, la Giunta
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regionale emana direttive per l’organizzazione e il finanziamento dello speciale distretto di
Campione d’Italia.»;
ii) nel Titolo I, così come modificato dalle lettere a) e b), dopo l’articolo 27 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle
strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari)
1. Fatta eccezione per le prestazioni rese in regime di mobilità sanitaria attiva, è autorizzata
la maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di
diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura
pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie
lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e
chirurgia.
2. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate
e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come
sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del 25 per cento, in base ai
seguenti criteri:
a) numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche;
b) numero degli studenti frequentanti il polo didattico;
c) numero del personale formalmente dedicato alla formazione e al tutoraggio.
3. Per gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto la Giunta
regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del
19 per cento, in base ai seguenti criteri:
a) numero del personale addetto alle attività di ricerca per posto letto;
b) numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura;
c) impact factor standardizzato della struttura.
4. La maggiorazione tariffaria è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, su richiesta degli
stessi, corredata da dichiarazione di formale impegno a:
a) rispettare gli standard definiti dalla Giunta regionale in ordine all’instaurazione, in via
prioritaria e prevalente, di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con i
medici e con il personale infermieristico;
b) presentare il consolidamento dei bilanci con evidenziazione dei conti economici relativi
all’attività sanitaria;
c) perseguire la razionalizzazione dei costi dell’organizzazione delle attività e
conseguentemente delle prestazioni erogate nei piani strategici triennali per gli IRCCS di
diritto pubblico e per le strutture di ricovero e cura pubbliche convenzionate con le facoltà
universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in
medicina e chirurgia, o in appositi documenti programmatici a valenza triennale per gli
IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto e per le strutture di ricovero e cura
private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di
medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.
5. La Giunta regionale determina i parametri economici per la verifica del consolidamento
dei bilanci, tenendo conto della distinzione fra attività di ricerca e attività sanitaria esercitata
nella Regione, nonché le modalità di assolvimento dell’impegno di cui al comma 4. Il mancato
assolvimento dell’impegno comporta la revoca delle maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Il riconoscimento della maggiorazione sulle tariffe preclude il riconoscimento degli
eventuali contributi economici ricevuti, di cui all’articolo 27 quater, nonché delle funzioni di

302

didattica universitaria, di ampiezza del case mix e di integrazione tariffaria per percentuale di
pazienti extraregionali superiore alla media regionale.
7. La Giunta regionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario di sistema, determina
il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio
sociosanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di
previsione.
Art. 27 ter
(Istituzione dell’Assessorato alla salute e politiche sociali “Welfare”)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, il Presidente della Regione, secondo
quanto previsto dallo Statuto d’autonomia, istituisce l’Assessorato alla salute e politiche sociali
(Welfare), riassumendo le deleghe in essere rispettivamente all’Assessorato alla salute e
all’Assessorato alla famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità, all’atto
dell’approvazione legge regionale recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)».
Art. 27 quater
(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli
articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni
di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili
strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli
essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale
indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla
verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente
comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a
preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.
Art. 27 quinquies
(Sanzioni)
1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato
rispetto di altre normative regionali o nazionali, l’inosservanza delle disposizioni relative ai
requisiti richiesti per l’esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che
svolgono attività di soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accreditamento e l’inosservanza
delle disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e al rispetto dei criteri
di appropriatezza specifica e generica di erogazione delle prestazioni comportano
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 15.000 a € 150.000 per l’esercizio di attività sanitarie o di soccorso e trasporto
sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
b) da € 5.000 a € 50.000 per l’esercizio di attività sociosanitarie in mancanza di
autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
c) da € 3.000 a € 30.000 per l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o
sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta l’autorizzazione o non è stata presentata la
SCIA;
d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o di day
hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti
minimi autorizzativi o di accreditamento;
e) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o di day
hospital o di day surgery, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le
prestazioni erogate;

303

f) da € 3.000 a € 30.000 se si tratta di strutture esclusivamente ambulatoriali, per l’assenza
o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;
g) da € 2.000 a € 20.000 se si tratta di strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche
che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;
h) da € 1.000 a € 10.000 per l’esercizio di attività sociosanitarie in mancanza dei requisiti
minimi;
i) da € 500 a € 5.000 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento
relativamente alle attività sociosanitarie;
j) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ATS di
comunicazioni o flussi informativi.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere d) e f), la soglia di errore
sanzionabile scatta quando l’entità della decurtazione economica realizzata come esito
dell’attività di controllo è maggiore o uguale al 5 per cento del valore delle prestazioni
sanitarie dell’intero campione controllato.
3. I requisiti per il cui assolvimento è prevista la predisposizione di documenti, disposizioni
procedurali, regolamenti interni o linee guida si considerano assolti solo se la suddetta
documentazione risulta conforme alla normativa vigente e la struttura vi ha dato regolare
esecuzione.
4. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 spetta alle ATS, che introitano le somme
riscosse a seguito dell’irrogazione.
5. L’accertamento dell’assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di
accreditamento o l’inottemperanza al debito informativo di cui al comma 1, lettera j),
comporta, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un
congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo, la sospensione
dell’autorizzazione o dell’accreditamento per un periodo minimo di tre giorni fino ad un
massimo di centottanta o, nel caso di attività sanitaria o sociosanitaria esercitata a seguito
della presentazione della sola SCIA, il divieto di prosecuzione della medesima per analogo
periodo. L’accertamento della mancata autorizzazione o della mancata presentazione della
SCIA comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il divieto di
prosecuzione dell’attività.
6. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è
composto da più unità operative, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell’attività può
riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura,
una o più branche specialistiche, una o più unità operative.
7. L’accertamento di una mancanza di requisiti autorizzativi o di accreditamento tale da
comportare un grave rischio per la salute dei cittadini, diretto e immediato o indiretto e
potenziale, comporta, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 1, la diffida ad ottemperare ai
requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell’autorizzazione o
dell’accreditamento per un periodo minimo di tre giorni fino ad un massimo di centottanta o,
nel caso di attività sanitaria o sociosanitaria esercitata a seguito della presentazione della sola
SCIA, il divieto di prosecuzione della medesima per analogo periodo.
8. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento e
di codifica delle prestazioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), e h), contestate alla medesima
struttura per la terza volta nel corso dell’anno solare, comportano la diffida ad ottemperare
con contestuale e immediata sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento per un
tempo congruo al ripristino dei requisiti non assolti o, nel caso di attività sanitaria o sociosanitaria esercitata a seguito della presentazione della sola SCIA, il divieto di continuare ad
esercitare l’attività.
9. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla
sospensione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 comporta la revoca dell’autorizzazione o
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dell’accreditamento o, nel caso di attività sanitaria o sociosanitaria esercitata a seguito della
presentazione della sola SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività.
10. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con particolare riguardo alle
disposizioni di cui all’articolo 11.
Art. 27 sexies
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i
risultati e l’efficacia delle politiche socio-sanitarie disciplinate dalla presente legge.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e
dei risultati ottenuti nel promuovere la salute e il benessere dei cittadini lombardi. A tal fine, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e
descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse
impiegate, i soggetti coinvolti nell’attuazione e i beneficiari raggiunti;
b) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo realizzate e i
relativi esiti;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) i risultati e gli effetti delle politiche promosse, secondo specifici temi e quesiti che il
Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la
competente commissione consiliare, segnala all’Assessore regionale alla salute e politiche
sociali (Welfare).
3. Il Consiglio regionale può destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi
necessarie a rispondere ai quesiti di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività
valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che
concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.»;
jj) gli articoli 3 bis, 13 bis, 19 bis, 19 ter e 25 bis sono abrogati;
kk) dopo l’Allegato B è aggiunto il seguente:
«Allegato 1 (articoli 6 e 7)
ATS della Città Metropolitana di Milano
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, comprendente il
territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretto 2 della Zona 9 di
Milano e l’Ospedale Niguarda
ASST SANTI PAOLO E CARLO, comprendente il territorio e le relative strutture
sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 4 e 5 delle Zone di Milano 5, 6 e 7 e gli Ospedali San
Paolo e San Carlo Borromeo
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, comprendente il territorio e le relative strutture
sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 1, 2, 3 e 4 delle Zone 1, 2, 3, 4 e 8 di Milano e i Poli
Ospedalieri:
Ospedale Luigi Sacco
Ospedale Fatebenefratelli
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
Clinica Macedonio Melloni
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ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO
PINI/CTO, comprendente gli Ospedali Gaetano Pini e CTO (Centro Ortopedico
Traumatologico) e la rete ambulatoriale territoriale specialistica ortopedico
traumatologica
ASST OVEST MILANESE, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di
Legnano
Magenta
Castano Primo
Abbiategrasso
ASST RHODENSE, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di
Rho
Garbagnate
Corsico
ASST NORD MILANO, comprendente il territorio degli ex Distretti ASL 6 e 7 di
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l’Ospedale Città di Sesto San Giovanni e i Poliambulatori dell’ex AO ICP
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, comprendente il Territorio ed i relativi
Poli Ospedalieri afferenti all’ex ASL di Milano 2
ASST DI LODI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie
della provincia di Lodi
ATS DELL’INSUBRIA:
ASST DEI SETTE LAGHI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie (ad esclusione dell’Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione
rimane funzionalmente collegato all’Ospedale di Gallarate, nell’ambito dell’ASST della
Valle Olona) degli ex Distretti ASL di:
Varese
Arcisate
Azzate
Laveno
Luino
Sesto Calende
Tradate
ASST DELLA VALLE OLONA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie
e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Busto Arsizio
Castellanza
Gallarate
Somma Lombardo
Saronno
ASST LARIANA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie della provincia di Como, ad eccezione dell’ex Distretto ASL Medio Alto
Lario
ATS DELLA BRIANZA:
ASST DI LECCO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie della provincia di Lecco
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AASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Monza
Desio
ASST DI VIMERCATE, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Carate Brianza
Seregno
Vimercate
ATS DI BERGAMO:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie
e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Bergamo
Valle Brembana/Valle Imagna
ASST DI BERGAMO OVEST, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Dalmine
Bassa Bergamasca
Isola Bergamasca
ASST DI BERGAMO EST, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Est Provincia
Valle Seriana / Valle di Scalve
ATS DI BRESCIA:
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, comprendente il territorio e le relative
strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Brescia
Brescia Est
Brescia Ovest
Val Trompia
ASST DELLA FRANCIACORTA, comprendente il territorio e le relative strutture
sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:
Sebino
Monte Orfano
Oglio Ovest
Bassa Bresciana Occidentale
ASST DEL GARDA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie (ad esclusione dell’Ospedale di Montichiari, che rimane funzionalmente
collegato agli Spedali Civili di Brescia, nell’ambito dell’ASST degli Spedali Civili di
Brescia) degli ex Distretti ASL di:
Garda/Salò
Valle Sabbia
Bassa Bresciana Orientale
Bassa Bresciana Centrale
ATS DI PAVIA:
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
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ASST DI PAVIA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie della provincia di Pavia
ATS DELLA VAL PADANA:
ASST DI CREMONA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie della provincia di Cremona, ad esclusione dell’ex Distretto ASL di Crema
ASST DI MANTOVA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie della provincia di Mantova
ASST DI CREMA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e
sociosanitarie dell’ex Distretto ASL di Crema
ATS DELLA MONTAGNA:
ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO, che mantiene la propria
autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi operative dell’ ATS e comprendente il
territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie:
della provincia di Sondrio
del Distretto Medio Alto Lario dell’ASL di Como
ASST DELLA VALCAMONICA, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi,
ospitando altresì le sedi operative dell’ATS e comprendente il territorio e le relative
strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ASL della Valle Camonica/Sebino.”.
Art. 2
(Disposizioni finali e disciplina transitoria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano istituite le ATS e le ASST di cui
agli articoli 6 e 7 della l.r. 33/2009 e al relativo Allegato 1, come sostituiti dall’articolo 1, comma 1,
nonché l’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo e l’Agenzia per la promozione
del sistema sociosanitario lombardo.
2. Al fine di procedere all’effettiva costituzione delle ATS e delle ASST, la Giunta regionale:
a) nomina, per ciascuna delle costituende ATS e ASST, un collegio composto dai direttori o
commissari delle aziende interessate, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di
due mesi dalla nomina, la ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni
altra documentazione utile alla costituzione delle ATS e ASST e di trasmettere gli esiti
dell’attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione;
b) seleziona, secondo procedure ad evidenza pubblica, una società specializzata in processi di
riorganizzazione aziendale che affianchi un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la
direzione regionale competente nella fase di avvio e di stabilizzazione dei nuovi assetti
organizzativi, secondo criteri di efficienza e di razionale utilizzo delle ri sorse disponibili, e
nella predisposizione dei relativi atti da sottoporre alla stessa Giunta regionale.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2, lettera b), è costituito con decreto del direttore generale
della direzione regionale competente ed è composto, oltre che da funzionari e dirigenti della
Regione, da personale proveniente dagli enti di cui all’Allegato A1, Sezione II, della legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) – collegato 2007), anche in deroga alla percentuale di cui all’articolo 28, comma 2
bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale) e ricomprendendo i ruoli delle dirigenze medica, sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa del SSL.
4. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 2, approva le
deliberazioni costitutive delle ATS e delle ASST regolando contestualmente la fase di transizione,
con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso,
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alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all’assegnazione anche in via
provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie,
in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione delle
prestazioni.
5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a
compimento il processo di definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all’esigenza di
uniformare i sistemi informativi.
6. L’attività dei collegi di cui al comma 2 si protrae fino alla data di nomina dei nuovi direttori
generali o commissari straordinari, fatta salva la possibilità di ricostituirli in conseguenza delle
nuove nomine.
7. La Giunta regionale approva le deliberazioni costitutive dell’agenzia di controllo del sistema
sociosanitario lombardo e dell’agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo,
definendone gli assetti organizzativi e la relativa articolazione e procedendo alla contestuale nomina
dei direttori generali.
8. Alla data indicata nelle deliberazioni di cui al comma 4:
a) sono soppresse le ASL e le AO, con conseguente scioglimento dei relativi organi e decadenza
dei direttori amministrativi, sanitari e sociali in carica alla data di nomina dei nuovi direttori
amministrativi, sanitari e sociosanitari individuati in base agli elenchi degli idonei per la nomina
dei direttori amministrativi, sanitari e sociali;
b) le ATS subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL;
c) le ASST subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle AO;
d) acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) i riferimenti alle ASL contenuti nei Capi I e II del Titolo VI, nei Titoli VIII e IX e negli articoli
43, comma 2, 75, 79, 80, ad eccezione delle lettere o) e p) del comma 1, 82, 84, 85, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 97 della l.r. 33/2009 s’intendono come riferimenti alle ATS;
f) i riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, comma 3, 70, comma 5, 71, comma 1, 72,
commi 3 e 4, 80, comma 1, lettere o) e p), e 85, comma 1, della l.r. 33/2009 s’intendono come
riferimenti alle ASST;
g) i riferimenti alle strutture sociosanitarie contenuti negli articoli 2, 5 e 15 della l.r. 33/2009,
come modificati dall’articolo 1, comma 1, si intendono anche come riferimenti alle unità
d’offerta non articolate in strutture;
h) alla l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1 dell’articolo 44 le parole: «I presidi di riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«Le strutture di riferimento»;
2. al comma 3 dell’articolo 45 le parole: «le ASL» sono sostituite dalle seguenti: «le ATS, le
ASST,»;
3. al comma 3 dell’articolo 47 le parole: «I presidi ospedalieri» sono sostituite dalle seguenti:
«Le strutture sanitarie»;
4. al comma 6 dell’articolo 47 le parole: «Il presidio ospedaliero» sono sostituite dalle
seguenti: «La struttura sanitaria»;
5. al comma 7 dell’articolo 47 le parole: «del presidio ospedaliero» sono sostituite dalle
seguenti: «della struttura sanitaria»;
6. al comma 1 dell’articolo 49 le parole: «A livello distrettuale o infradistrettuale,» sono
soppresse;
7. al comma 2 dell’articolo 49 le parole: «Le ASL» sono sostituite dalle seguenti: «Le ATS e
le ASST»;
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8. al comma 1 dell’articolo 50 le parole: «delle sedi ospedaliere» sono sostituite dalle
seguenti: «delle strutture sanitarie»;
9. alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 57 le parole: «e le attività vaccinali» sono
soppresse;
10. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 le parole: «individuale e» sono soppresse;
11. l’articolo 83 è abrogato;
i) alla Sezione II dell’Allegato A1 della l.r. n. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
1. la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b).Agenzie di tutela della salute (ATS).»;
2. dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c bis).Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
c ter).Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo;
c quater).Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo»;
j) alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:
1. il titolo è sostituito dal seguente: «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale»;
2. all’articolo 1, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
3. all’alinea del comma 1 dell’articolo 2, le parole «e sociosanitarie» sono soppresse;
4. alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, le parole: «e sociosanitari» sono soppresse;
5. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
6. all’alinea del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
7. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «le aziende sanitarie locali (ASL), le
aziende di servizi alla persona (ASP)» sono soppresse;
8. alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «e sociosanitario» sono
soppresse;
9. l’articolo 5 è abrogato;
10. all’alinea del comma 1 dell’articolo 6, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
11. il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
12. all’alinea del comma 4 dell’articolo 6, le parole: «, d’intesa con le ASL» sono soppresse;
13. alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 6, le parole: «e sociosanitarie» sono
soppresse;
14. alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 6, le parole: «e dell’ASL» sono soppresse;
15. all’alinea dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, le parole «e sociosanitarie» sono soppresse;
16. alla rubrica dell’articolo 8, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
17. il comma 1 dell’articolo 8 è abrogato;
18. il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso agevolato alle prestazioni sociali e il relativo livello di compartecipazione al
costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale
sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano
conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;
19. i commi 3 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
20. al comma 7 dell’articolo 8, le parole: «e la quota a valenza sociale per le prestazioni
sociosanitarie» sono soppresse;
21. il comma 11 dell’articolo 8 è abrogato;
22. la rubrica dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Titoli sociali»;
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23. al comma 1 dell’articolo 10, le parole: «e sociosanitari» e le parole: «e sociosanitarie» sono
soppresse;
24. il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«2. I titoli sociali sono rilasciati dai comuni, singoli o associati, competenti per territorio.»;
25. al comma 3 dell’articolo 10, le parole: «e le modalità di gestione ed erogazione dei titoli
sociosanitari» sono soppresse;
26. all’alinea del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e sociosanitarie» e le parole: «, delle
aziende sanitarie» sono soppresse;
27. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «programma, con il piano
sociosanitario, la rete delle unità d’offerta sociosanitarie e» sono soppresse;
28. la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è soppressa;
29. le lettere e), f), h), n), bb) e cc) del comma 1 dell’articolo 11 sono soppresse;
30. alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e, sentiti i soggetti di cui all’articolo
3 e la commissione consiliare competente, i costi standard delle unità di offerta sociosanitarie
che erogano prestazioni a carico del fondo sanitario, nonchè» sono soppresse;
31. alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 11, il numero «24» è soppresso;
32. alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
33. alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «dei registri delle unità d’offerta
sociosanitarie accreditate e» sono soppresse;
34. alle lettere t) e v) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
35. alla lettera x) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e sociosanitari» sono soppresse;
36. all’alinea e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «e sociosanitarie» sono
soppresse;
37. alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «e sociosanitario» sono soppresse;
38. alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
39. alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «sociosanitarie e» sono soppresse;
40. il comma 3 dell’articolo 13 è abrogato;
41. l’articolo 14 è abrogato;
42. i commi 2 e 3 bis dell’articolo 15 sono abrogati;
43. al comma 1 dell’articolo 15, le parole: «e all’ASL» sono soppresse;
44. i commi 2 e 3 bis dell’articolo 15 sono abrogati;
45. al comma 3 dell’articolo 15, le parole: «l’ASL o» e le parole: «per quanto di competenza»
sono soppresse;
46. il primo periodo del comma 3 quater dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«3 quater. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 ter sono competenti i
comuni.»;
47. i commi 2 e 3 dell’articolo 16 sono abrogati;
48. al primo periodo del comma 5 dell’articolo 16, le parole: «tra l’ASL ovvero» e le parole:
«sociosanitaria o» sono soppresse;
49. il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 16 è soppresso;
50. l’articolo 17 è abrogato;
51. il comma 2 dell’articolo 18 è abrogato;
52. alla rubrica dell’articolo 19, le parole: «e sociosanitaria» sono soppresse;
53. ai commi 1 e 4 dell’articolo 19, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
54. al comma 2 dell’articolo 19, le parole: «Le ASL,» sono soppresse;
55. il comma 3 dell’articolo 19 è abrogato;
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56. il comma 2 dell’articolo 20 è abrogato;
57. il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 20 è soppresso;
58. alla rubrica dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
59. al comma 2 dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitari» sono soppresse;
60. al comma 3 dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
61. alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 22, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
62. la lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 è soppressa;
63. la lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 è soppressa;
64. alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 23, le parole: «dalle ASL» sono soppresse;
65. alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 23, le parole: «e sociosanitari» e le parole: «le
ASL» sono soppresse;
66. l’articolo 24 è abrogato;
67. al comma 1 dell’articolo 25, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
68. all’alinea e alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 25, le parole: «e sociosanitarie» sono
soppresse;
69. all’alinea del comma 4 dell’articolo 25, le parole: «e previo parere dell’ASL
territorialmente competente» sono soppresse;
70. alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 25, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
71. l’articolo 30 è abrogato;
72. al comma 1 bis dell’articolo 31, le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
73. la lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 31 è soppressa.
9. Fino alla data di cui al comma 8, le ASL e le AO già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano a svolgere tutte le funzioni di rispettiva competenza secondo le
disposizioni vigenti alla stessa data.
10. Entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi
contratti collettivi integrativi aziendali. Al personale delle ATS, delle ASST si applica il contratto
collettivo integrativo aziendale dell’azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi
contratti collettivi integrativi aziendali che in ogni caso non devono determinare alcun onere aggiuntivo a carico del SSL.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla definizione dei nuovi
assetti organizzativi non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni apicali dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo; s’intendono pertanto revocate le autorizzazioni per la
copertura dei suddetti posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
stato dato avvio alle relative procedure.
12. I direttori generali delle ATS e delle ASST, nominati con le deliberazioni di cui al comma 4,
sono individuati quali commissari liquidatori cui competono:
a) le funzioni di legali rappresentanti:
1. delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL;
2. delle gestioni liquidatorie delle aziende USSL istituite ai sensi della legge regionale 15
settembre 1993, n. 28 (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità socio-sanitarie locali)
e venute a cessare ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali);
3. delle gestioni liquidatorie delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere istituite
ai sensi della l.r. 31/1997 e venute a cessare ai sensi della presente legge;
b) l’adozione di ogni altro atto necessario alla liquidazione delle aziende.
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13. Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui al comma
12 compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale per le controversie
riguardanti debiti e crediti delle soppresse USSL e aziende USSL, ASL e AO.
14. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL, aziende USSL, ASL e AO nonché i
relativi atti esecutivi gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle gestioni liquidatorie.
15. È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per le
controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse USSL, aziende USSL, ASL e AO.
16. Al fine di supportare il complesso processo di avvio e stabilizzazione del riordino di cui alla
presente legge, la Giunta regionale individua, mediante avviso interno rivolto al personale di ruolo
appartenente al ruolo dell’avvocatura regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della
l.r. 20/2008, un professionista dotato di particolari competenze in materia di diritto e legislazione
sanitaria e lo assegna alla corrispondente funzione di consigliere giuridico per il periodo di tre anni,
prorogabili per altri due. Al professionista incaricato compete il trattamento economico e
previdenziale equivalente a quello previsto dall’articolo 29, comma 6, della l.r. 20/2008.
17. Entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio regionale, previo svolgimento, presso la commissione
consiliare competente, di apposite consultazioni finalizzate alla verifica degli impatti sul territorio
delle aggregazioni previste dall’Allegato 1 di cui al comma 1, approva, su proposta della stessa
commissione consiliare, eventuali modifiche del medesimo allegato.
18. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale
propone al Consiglio regionale il PSL quinquennale di cui all’articolo 4 della l.r. 33/2009 come
sostituito dall’articolo 1 comma 1. In particolare il PSL dovrà contenere:
a) la rete dei poli ospedalieri e la rete socio sanitaria territoriale afferenti ad ogni ATS e ad ogni
ASST, fondate sull’integrazione sociosanitaria tra assistenza ospedaliera, territoriale e
domiciliare, con particolare attenzione alla protezione delle fragilità e della famiglia;
b) le reti di cui alla lettera a), che potranno essere realizzate con tempistiche differenziate, anche
prevedendo sperimentazioni specifiche finalizzate alla corretta valutazione del rapporto
costo/beneficio, dovranno salvaguardare il duplice principio di centralizzazione dei servizi
d’eccellenza e superspecialistici e di devoluzione periferica territoriale e domiciliare delle
prestazioni generalistiche ed a media e bassa intensità assistenziale;
c) la revisione dei DRG di cui all’articolo 27, comma 2, della l.r. 33/2009 come sostituito
dall’articolo 1, comma 1.
19. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attiva, per
l’anno accademico 2015/2016, quaranta borse di studio per specialità medico chirurgiche.
20. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva
gli elenchi degli idonei al ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e
direttore sociosanitario di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 della l.r. 33/2009 come sostituiti
dall’articolo 1, comma 1.
21. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la
regolamentazione dell’attività libero professionale di cui all’articolo 18, comma 7, della l.r. 33/2009
come sostituito dall’articolo 1, comma 1.
22. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, attraverso
l’attivazione di tutti i soggetti operanti sul territorio di propria competenza, provvede ad uniformare
i sistemi informatici del SSL, al fine di consentire una corretta informazione al cittadino ed
un’omogenea trasmissione ed elaborazione dei dati clinici e programmatici al’interno del SSL. La
Giunta regionale, con la stessa tempistica, predispone l’aggiornamento della Carta Regionale dei
Servizi con tutta la documentazione clinica pregressa della persona e l’erogazione delle prestazioni
in regime di «dematerializzazione», ivi compresa la razionalizzazione delle prenotazioni e
l’eventuale pagamento delle compartecipazioni attraverso la metodologia on-line, mantenendo la
documentazione cartacea esclusivamente dietro esplicita richiesta del cittadino. Il database
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contenuto nella Carta Regionale dei Servizi sarà altresì utilizzato per la certificazione fiscale delle
compartecipazioni e delle spese sostenute dal cittadino.
23. In fase di attuazione della presente legge la Regione realizza, con le organizzazioni sindacali
maggiormente significative, periodici momenti di confronto sull’evoluzione del SSL, al fine di
monitorare le ricadute sul personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed
accordi regionali.
24. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva, su
proposta della Giunta regionale, il piano regionale della prevenzione di cui all’articolo 4 bis della
l.r. 33/2009 aggiunto dall’articolo 1, comma 1.
25. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il
GATTS di cui all’articolo 5, comma 8, della l.r. 33/2009 come sostituito dall’articolo 1, comma 1.
26. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce
l’osservatorio integrato del SSL di cui all’articolo 5, comma 14, della l.r. 33/2009 come sostituito
dall’articolo 1, comma 1.
27. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
costituisce l’Osservatorio epidemiologico regionale di cui all’articolo 5 bis della l.r. 33/2009
aggiunto dall’articolo 1, comma 1.
28. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva ed adotta
il sistema di classificazione delle malattie croniche e delle relative modalità di retribuzione di cui
all’articolo 9 della l.r. 33/2009 come sostituito dall’articolo 1, comma 1.
29. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce
l’accademia di formazione per il sistema socio sanitario lombardo di cui all’art. 17 bis della l.r.
33/2009 aggiunto dall’articolo 1, comma 1.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
con le risorse allocate alla missione 13 «Tutela della Salute» programma 01 «Servizio sanitario
regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» – Titolo I «Spese correnti» e
Titolo IV «Rimborso Prestiti» – ed al programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - Titolo I
«Spese correnti» del bilancio regionale 2015-2017, quantificate in € 18.268.357.111,90 per l’anno
2015, in € 17.965.204.321,00 per l’anno 2016 ed in € 17.955.204.321,00 per il 2017.
2. Agli oneri finanziari in conto capitale derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
con le risorse allocate alla missione 13 «Tutela della Salute» programma 05 «Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari» – Titolo II «Spese in conto capitale» del bilancio regionale 20152017, quantificate in € 160.526.021,00 per l’anno 2015, in € 10.410.160,00 per l’anno 2016 ed in €
6.071.061,00 per il 2017.
3. Agli oneri per incremento attività finanziarie derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede con le risorse allocate al programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» – Titolo III
«Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio regionale 2015-2017 quantificate in €
110.000.000,00 per l’anno 2015.
4. Agli oneri derivanti dallo sviluppo di nuovi servizi e dal miglioramento quali-quantitativo dei
livelli di offerta delle prestazioni si provvede nei limiti dei risparmi derivanti dall’applicazione delle
misure di razionalizzazione di cui alla presente legge.
DCR 29.7.15 - n. X/774 Ordine del giorno concernente il riconoscimento regionale della
«sclerodermia» ed esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. (BUR n. 35 del 27.8.15)
«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto che
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la sclerodermia è una patologia del connettivo che può colpire diversi organi e la cui gestione
richiede un intervento articolato e integrato di specialisti in diverse discipline (quali reumatologi
immunologi, dermatologi, pneumologi, riabilitatori, gastroenterologi, cardiologi, nefrologi) e per
parte di più figure professionali (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione) per garantire
l’appropriatezza delle cure erogate in relazione ai bisogni del cittadino e la continuità assistenziale;
visto che
la sclerodermia ha una prevalenza compresa fra 20-75 casi per 100.000 persone e un’incidenza di
2 casi per 100.000 abitanti per anno e colpisce per lo più il sesso femminile con un rapporto
femmine/maschi di 3:1 sino a 10:1 con un esordio della malattia che si registra avvenire tra i 15 ed i
44 anni;
ricordato che
Regione Lombardia da tempo conferma un’elevata attenzione nei confronti di quanti sono affetti
da tale patologia cronica del connettivo, promuovendo a tal fine azioni finalizzate alla presa in
carico del paziente.Al riguardo sono attivi tavoli di lavoro con i professionisti, cui partecipano
anche associazioni dei pazienti, per il consolidamento di percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali nei diversi ambiti territoriali orientati all’appropriatezza clinica come definito dalle
linee guida delle società scientifiche;
osservato che
i pazienti esenti per sclerodermia in Lombardia sono 3.500 e il numero di nuovi casi all’anno è
pari a 200.Un’esenzione che avviene però solo per alcune prestazioni, mentre le associazioni di
pazienti sono da tempo impegnate perché il Ministero della Salute emani il Decreto di
aggiornamento dell’elenco delle malattie rare, così da consentire alla sclerosi sistemica di essere
considerata, a tutti gli effetti, malattia rara in tutto il territorio nazionale;
impegna la Giunta regionale
a prevedere nei prossimi provvedimenti finanziari le risorse necessarie per finanziare l’esenzione
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini affetti da sclerodermia».
MARCHE
DGR 3.8.15, n. 629 - Direttive per la razionalizzazione e ottimizzazione del Sistema Regionale di
Farmacovigilanza. (BUR n. 72 del 14.8.15)
Note
Viene approvata l’articolazione del Centro Regionale di Farmacovigilanza CRFV, come indicato
nell’Allegato A del presente atto che costituisce parte integrante dello stesso (a cui si rinvia).
DGR 3.8.15, n. 631 - Approvazione Schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Laboratorio di Management e Sanità - per l’adesione al
progetto di valutazione delle ―performance‖ sanitarie per gli anni 2015 e 2016. (BUR n. 72 del
14.8.15)
Note
Viene approvato lo schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione
Marche e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto di Management Laboratorio MeS, allegato
l presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, a cui si rinvia).
L’onere complessivo di 80.000,00 euro è a carico del bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria, che
troverà garanzia di copertura nei bilanci 2015 e 2016
DGR 3.8.15, n. 633 - Accordo regionale con le case di cura monospecialistiche accreditate della
Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015 approvato con DGR n. 1292 del 17.11.2014 Modifica punto 15. (BUR n. 72 del 14.8.15)
Note
Viene approvata, per le ragioni espresse nel documento istruttorio ed aderendo ad una richiesta
formulata dalle Associazioni ARIS ed AIOP firmatarie dell’Accordo regionale per gli anni 2010-
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2013 e 2014-2015 con le Case di Cura Monospecialistiche accreditate della Regione Marche,
recepito con DGR n. 1292 del 17.11.2014, la modifica della scadenza prevista nel punto 15
dell’Accordo stesso, che forma parte integrante e sostanziale, quale Allegato A, della medesima
deliberazione n. 1292/2014.
Per effetto della suindicata modifica, la scadenza già prevista per il 30 giugno 2015 è differita al 31
dicembre 2015 ed il punto 15 dell’Accordo in oggetto risulta così riformulato:
―Standard strutturali, tecnologici ed organizzativi.
Le strutture dovranno garantire gli standard previsti dalle vigenti disposizioni in materia. In
particolare si fa riferimento alle DGR 2200/00 e s.m.i., DGR 1889/01 e, relativamente agli standard
assistenziali per le strutture residenziali, alla DGR 1011/13. In aggiunta, trattandosi di Case di Cura
monospecialistiche del settore psichiatrico, dovrà essere garantita la copertura medico specialistica
psichiatrica, anche attraverso forme di consulenza da fornire nell’arco delle 24 ore. Nell’ambito
dell’adeguamento agli standard previsti dalle sopra citate disposizioni regionali per la nuova
organizzazione, si prevede una gradualità nell’adeguamento agli standard organizzativi, al fine di
consentire una progressiva riqualificazione del personale operante nelle strutture, da realizzarsi
entro il 31 dicembre 2015‖;
DGR 7.8.15, n. 662 - Revoca DGR 1649 del 7/12/2011 - Linee di indirizzo per lo svolgimento della
emodialisi domiciliare. (BUR n. 76 del 21.8.15)
Note
Sono approvate le ―Linee di indirizzo per lo svolgimento della attività di emodialisi domiciliare‖
così come riportate negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
(a cui si rinvia).
La spesa derivante dalla attuazione del presente atto è a carico dei Bilanci degli Enti del SSR, nei
limiti del budget assegnato dalla Regione.
Viene revocata la DGR n. 1649 del 7.12.2011 ―Modalità operative per lo svolgimento della
emodialisi domiciliare‖.
DGR 7.8.15, n. 663 - Programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il
Controllo delle Malattie (CCM) per l’anno 2015. (BUR n. 76 del 21.8.15)
Note
Viene autorizzata l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), a partecipare al Programma del Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2015 con i seguenti progetti:
a. Azioni a sostegno del Piano Nazionale di eliminazione del Morbillo e Rosolia congenita;
b. La prevenzione dei suicidi in carcere e nella scarcerazione. Un approccio integrato.
Qualora i progetti risultino vincenti, il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza
Urgenza, Ricerca e Formazione, è autorizzzato a sottoscrivere le convenzioni con il Ministero della
Salute per lo svolgimento dei progetti e di provvederecon atti successivi all’attuazione della
presente deliberazione.
DGR 7.8.15, n. 664 - Servizio ―Centro di Prenotazione Unico Regionale‖ per gli enti del servizio
sanitario regionale. Determinazioni. (BUR n. 76 del 21.8.15)
Note
Viene demandata alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM - la procedura
contrattuale per l’acquisizione del servizio “Centro di Prenotazione Unico Regionale” per gli Enti
del SSR, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi del DL 66/2014.
DGR 7.8.15, n. 665 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2015. (BUR
n. 76 del 21.8.15)
Note
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Vengono assegnati gli obiettivi sanitari per l’anno 2015 come definito nell’Allegato A che forma
parte integrante e sostanziale di presente atto deliberativo (a cui si rinvia).
DGR 7.8.15, n. 666 - Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n.
13/2003 – Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell’ASUR, dell’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e dal
Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale.
Approvazione criteri anno 2015. (BUR n. 76 del 21.8.15)
Note
Vengono approvati i criteri per l’anno 2015 relativi alla procedura di valutazione dei risultati
conseguiti dai Direttori generali dell’ASUR, dell’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O.
Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA, dal Direttore del DIRMT, contenuti negli
allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale. (a cui si
rinvia).
PIEMONTE
DGR 5.8.15, n. 13-2022 - Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il
triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private
ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78. (GU n. 32 del 13.8.15)
Note
Vengono recepite le intese sottoscritte dalla Direzione Sanità in variazione agli allegati A) e B) alla
DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, e approvare gli allegati A) e B) al presente atto rispettivamente
titolati ―Posti letto per disciplina oggetto di contrattazione con le strutture private accreditate per
l’anno 2016‖ e ―Importi dei contratti per prestazioni sanitarie erogate dalle case di cura private, dai
presidi sanitari e dagli IRCCS per il triennio 2014-2016‖.
Gli importi massimi per l’attività ambulatoriale riportati nell’allegato B) al presente atto,
diversamente da quelli dell’allegato B) alla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015, sono al lordo dei valori
dei ticket incassati nel 2012 (a valere per l’anno 2014) e nel 2014 (a valere per gli anni 2015 e
2016), esclusa la quota fissa per ricetta non esente di spettanza delle AASSLL (art. 17, somma 6
della L. n. 111/2011, di cui alla DGR n. 11-2490 del 29.7.2011).
Viene approvato l’allegato C) titolato ―Schema di contratto con le Case di cura private/accordo con
i Presidi e gli IRCCS di cui agli articoli 42 e 43 L. n. 833/78, ex art. 8-quinquies del D. Lgs. n.
502/1992, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogare per conto e a carico del SSR, dagli
erogatori privati accreditati―, parte integrante del presente atto.
Viene attribuito al Presidio Sanitario Gradenigo il finanziamento forfettario annuo per la funzione
―Pronto Soccorso h. 24‖ pari ad € 4.886.919,00 per le annualità 2015 e 2016.
Viene affidato all’IRCCS Auxologico lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una medicina personalizzata che delinei dei PDTA per il paziente
obeso e lo aiuti a correggere in maniera duratura il proprio stile di vita, riconoscendo e
programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00.
Viene affidto all’IRCCS di Candiolo lo sviluppo di un programma sperimentale di assistenza
triennale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 502/92,
finalizzato alla realizzazione di una terapia mini-invasiva dei tumori epiteliali del distretto
cervicocefalico, riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 1.100.000,00;
Viene affidato all’IRCCS Fondazione Maugeri Auxologico lo sviluppo di un programma
sperimentale triennale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n.
502/92, finalizzato al disease management di patologie croniche cardio, pneumo, neuro e
osteoarticolari, riconoscendo e programmando a tal fine la spesa annua massima di € 2.900.000,00.
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Viene confermato l’impegno programmatico sull’anno 2017 nei confronti delle strutture che hanno
sottoscritto intese con la regione per l’anno 2017, come risulta dall’allegato B) alla DGR n. 67-1716
del 7.6.2015 e stabilire che per uniformità, i termini contrattuali siano in tutti i casi corrispondenti al
triennio 1.1.2014-31.12.2016.
DGR 13.7.15, n. 30-1746 - Partecipazione della Regione Piemonte - Direzione Sanita' al progetto
SUNFRAIL - Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura della fragilita' e delle
cronicita' nelle persone dei paesi europei non ricoverate in istituzioni, finanziato dal Terzo
Programma Salute dell'Unione Europea. (BUR n. 33 del 20.8.15)
Note
L’articolo 2, comma 5, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riconosce
all’Unione europea la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare ocompletare
l'azione degli Stati membri in determinate materie.
L’articolo 168 del TFUE che identifica la Sanità pubblica tra le materie nel cui ambito l’Unione
europea è autorizzata a sostenere e completare l’azione degli Stati membri, anche mediante
l’erogazione di sovvenzioni sulla base di specifici programmi.
Il Regolamento (UE) n. 282/2014 dell'11 marzo 2014 ha istituito il terzo programma d'azione
dell'Unione in materia di salute (2014-2020).
Il III Programma Salute è lo strumento di cui la Commissione europea si avvale per dare esecuzione
alla strategia europea per la salute che mira a tre grandi obiettivi:
to grazie a programmi di promozione della salute
sociale.
La Commissione ha attribuito la gestione del programma per la salute all'Agenzia esecutiva per i
consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA).
Il suddetto Programma viene attuato mediante piani di lavoro annuali che stabiliscono i settori
prioritari e i criteri per il finanziamento delle azioni nel quadro del programma e gli obiettivi
annuali sono stati condivisi con quelli della strategia Europa 2020:
1. dare priorità agli investimenti per la salute e affrontare il problema dell'invecchiamento
demografico
2. promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani
tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche"
3. proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere
4. contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili
5. facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione.
Nell’ambito del suddetto Programma la Commissione Europea ha approvato l’invito a presentare
proposte all’interno del 3rd Health Programme – Call: HP-PJ-2014 - Topic: PJ-04-2014.
In questo contesto la Regione Emilia Romagna in qualità di capofila ha presentato il progetto di
collaborazione europea denominato SUNFRAIL: Reference sites network for prevention and care
of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of EU countries, (Rete dei Siti di
riferimento per la prevenzione e la cura della fragilita' e delle cronicita' nelle persone dei paesi
europei non ricoverate in istituzioni) – N. identificativo del progetto 664291 - finalizzato a
conseguire:
- la collaborazione tra Reference Sites per l’invecchiamento sano e attivo per il confronto e
l’interscambio di buone pratiche,
- l’individuazione di fattori di fragilità nella popolazione anziana e di strategie per la prevenzione di
tali fattori attraverso interventi pilota progettati in collaborazione con i partner.
La Regione Piemonte è stata individuata, nei programmi europei di parternariato per l’innovazione
in materia di invecchiamento sano e attivo (EIPonAHA), quale uno dei 32 siti europei di riferimento
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(Reference Sites) per l’invecchiamento sano e attivo, in virtù delle buone pratiche di cui è portatrice
e, nello specifico, per l’infermieristica di famiglia e di comunità.
Il ruolo e le strategie di intervento regionale sono attinenti con i contenuti e gli obbiettivi previsti
dal Progetto SUNFRAIL, e la Regione Piemonte – Direzione Sanità, è stata invitata a contribuire
alla stesura della proposta progettuale e a partecipare al progetto in qualità di partner.
La proposta progettuale, che vede coinvolta la Regione Piemonte è inserita in un parternariato
internazionale così composto:
- Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria e sociale (ccordinatore di progetto);
- Regione Piemonte;
- Regione Liguria;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Napoli;
- Centre Hospitalier Universitaire Montpellier - Francia;
- Universytet Medyczny w Lodzi – Polonia;
- Universidad de la Iglesia de Deusto – Spagna;
- Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse - Francia;
- Regional Health and Social Care Board HSCB – Gran Bretagna;
- European Regional and local Health autorities EUREGHA – Belgio.
La proposta è stata redatta in Piemonte con la collaborazione di esperti dell'Universita' degli studi di
Torino, dell'Ires, dell'A.O. San Luigi, dell'ASL CN1 e della Università della terza eta' che
parteciperanno alla costruzione e sperimentazione valutativa della formazione dedicata. Presentata
entro i termini previsti dal bando, è stata approvata dalla Commissione e conseguentemente, in data
27/4/2015 è stato sottoscritto dal Project Legal Signatory (firmatario legale) individuato con nota
prot. n. 19356/DB2000 del 17/9/2014 del Direttore regionale alla Sanità, il relativo contratto (Grant
Agreement) con l’Agenzia CHAFEA e gli altri partner.
La Regione Piemonte partecipa a vari moduli di lavoro (Work Packeges – WP) ed è in particolar
modo chiamata a collaborare all’attuazione del WP7 – Healthcare staff innovative education
(Educazione innovativa del personale sanitario), attraverso le attività che saranno svolte a cura dello
staff chiave già coinvolto nella redazione del progetto ed individuato al punto 2.8.2 dell’allegato 1
(parte B) del Grant Agreement. Altri partner regionali possono collaborare in parallelo per valutare
bisogni e aspettative locali e adattare le acquisizioni perché possano produrre risultati utili alla
società piemontese e al servizio sanitario.
Il progetto SUNFRAIL si articola su 30 mesi con inizio nel mese di Maggio 2015 e scadenza
prevista ad Ottobre 2017. Il valore complessivo del progetto è pari ad € 1.611.246,56 ed il valore
della componente progettuale assegnata alla Regione Piemonte è pari ad € 107.107,00 di cui €
58.919,00 trovano copertura nel finanziamento della Commissione Europea come previsto dallo
schema di budget di cui al punto 2.9 dell’allegato 1 (parte B) del Grant Agreement, mentre €
48.188,00 costituiscono la componente di cofinanziamento regionale, prevista, non come spesa
aggiuntiva, ma come valorizzazione del lavoro del personale regionale partecipante al progetto.
Per l’attuazione delle attività di progetto con i fondi europei di cui al paragrafo precedente vengono
istituiti appositi capitoli in entrata ed in spesa sul bilancio regionale.
LA DISPOSIZIONE
Viene dato atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del progetto finanziato dal
Terzo Programma Salute dell’Unione Europea e denominato: ―SUNFRAIL - Reference sites
network for prevention and care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of
EU countries‖ (Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura della fragilita' e delle
cronicita' nelle persone dei paesi europei non ricoverate in istituzioni) – N. identificativo del
progetto 664291, di cui si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
una scheda progettuale di sintesi (Allegato A), e che vede la partecipazione della Regione Piemonte,
Direzione Sanità in qualità di partner.
Il progetto SUNFRAIL si articola su 30 mesi con inizio nel mese di Maggio 2015 e scadenza
prevista ad Ottobre 2017.
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La componente progettuale assegnata alla Regione Piemonte è pari ad € 107.107,00 di cui €
58.919,00 trovano copertura nel finanziamento della Commissione Europea come previsto dallo
schema di budget di cui al punto 2.9 dell’allegato 1 (parte B) dell’Accordo di sovvenzione, e come
rappresentato in forma sintetica nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, (Allegato A).
Il Direttore della Direzione Sanità viene autorizzato ad avvalersi per l’attuazione di quanto previsto
dal progetto, di consulenze e collaborazioni di professionisti appositamente individuati in
osservanza della vigente normativa in materia di affidamento di incarichi oltre che della
collaborazione di:
- IRES – Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte, ente in house della Regione Piemonte,
individuato quale soggetto che per conoscenza degli argomenti trattati, per esperienza metodologica
e tecnica come pure per le capacità strumentali di supporto e sviluppo, nonché per le precedenti ed
attuali collaborazioni con la Regione in corso di definizione con apposito provvedimento di
assegnazione di programmi di studio e ricerca, può assicurare l’analisi e l’approfondimento
necessarie alle tematiche del progetto;
- Università degli Studi di Torino (dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica, dipartimento di
Scienza e tecnologia del Farmaco e dipartimento di Psicologia)
- A.O. San Luigi,
- ASL CN1
- Università della terza eta' di Torino
Allegato
Si rinvia alla lettura integrale del testo
DGR 20.7.15, n. 118-1875 - Procedure attuative dell'attivita' prevista dall'art. 79 comma 1 septies
del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con modificazioni nella L.133 del 6.8.2008. Modificazioni ed
integrazioni alle DGR n. 7-13150 del 1 febbraio 2010, n. 19-2561 del 5 settembre 2011 e n. 356651 del 11 novembre 2013. (BUR n. 34 del 27.8.15)
Note
PREMESSA
L’ attività di verifica della corretta codificazione delle Schede di dimissione ospedaliera prevista
dall’art. 79 comma 1 septies del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con modificazioni nella L. 133
del 6.8.2008 viene effettuata per le competenze fino all’anno 2012 sulla base delle indicazioni
operative contenute nelle DGR n. 7-13150 del 1 febbraio 2010 e n. 19-2561 del 5 settembre 2011,
ma nel rispetto nelle procedure previste dalla DGR 13 marzo 2006 n. 41-2372 e secondo il
protocollo approvato con la successiva Determinazione 66 del 21.4.2006.
Dall’anno di competenza 2013 sono utilizzate le modalità operative contenute nella DGR n. 356651 del 11 novembre 2013 dove si prevede, tra l’altro, l’istituzione di nuovi organismi di vigilanza
delegati allo svolgimento delle verifiche sia per le strutture pubbliche (Nuclei di Controllo Interno
denominati NCI) che per quelle non a diretta gestione delle Aziende Sanitarie regionali (Nuclei di
Controllo Ricoveri Esterni denominati NCRE).
L’espletamento delle attività sopradescritte, ha evidenziato alcune difficoltà operative che non
hanno permesso il completamento delle stesse. In particolare la fase di verifica della coerenza tra il
contenuto della documentazione clinica e quello delle SDO, di competenza delle ASL per le
strutture non a diretta gestione e, per gli ospedali pubblici, di ogni Azienda Sanitaria Regionale, non
è stata sempre esaustiva e ha reso necessari approfondimenti specifici con gli organismi che hanno
svolto tali attività a livello aziendale. Infatti, alle richieste di verifica effettuate dalla Regione, le
Aziende non sempre hanno risposto in modo completo e coerente rendendo di difficile attuazione la
conclusione delle procedure. Si è constatato inoltre che per alcuni controlli non è stato possibile agli
uffici regionali addivenire ad una valutazione definitiva appropriata mancando il contemporaneo
confronto con la documentazione clinica che è conservata presso la struttura di ricovero e che
quindi può essere esaminata dall’azienda territorialmente competente.
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Le difficoltà incontrate nell'attività prevista dalle deliberazioni sopracitate, che sostanzialmente
sono determinate dall'impossibilità da parte della regione di esprimere con sicurezza un giudizio
definitivo sulla correttezza della codificazione di una significativa parte delle SDO senza l'analisi
diretta di tutta la documentazione clinica, rendono necessario prevedere alcune modifiche
nell'organizzazione della stessa.
Nelle more della revisione complessiva dell'organizzazione della rete ospedaliera e delle modalità
di erogazione delle attività di ricovero e quindi del rapporto tra soggetti erogatori del Servizio
Sanitario regionale con la Regione e le ASL, risulta necessario prevedere per il completamento di
tali attività che, prima di attivare la procedura regionale per il calcolo degli eventuali abbattimenti
tariffari, le ASL provvedano all' approvazione dei risultati dell’analisi effettuata da parte della
Regione con il supporto della ―Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica delle
SDO e monitoraggio dell’attività di ricovero‖ istituita con D.D. n. 438 del 6.7.2010, la quale si può
basare solo sulla documentazione amministrativa disponibile (relazioni fornite dai responsabili della
codificazione delle SDO delle strutture pubbliche e di quelle private e dagli organismi di
vigilanzadelle ASL, tracciati informatici anonimizzati delle SDO). Le ASL invece, nello
svolgimento deicompiti di vigilanza, possono verificare approfonditamente la coerenza tra tracciati
informatici e documentazione clinica e l’esito complessivo dell’attività di controllo.
Tale nuova integrazione delle modalità operative prevede quindi che le ASL, attraverso gli
organismi di vigilanza, esprimano il giudizio definitivo sulle risultanze dei controlli e l’eventuale
abbattimento tariffario per quanto concerne le strutture non a diretta gestione (case di Cura, IRCCS,
Presidi ex art.43 L.833/78, programmi di sperimentazioni gestionali), mentre, per le strutture a
diretta gestione, tali valutazioni competono ai responsabili delle ASR che potranno eventualmente
controdedurre alle valutazioni espresse dai competenti uffici regionali.
Al fine di acquisire il risultato definitivo e inequivocabile da parte delle Aziende Sanitarie si ritiene
quindi necessario che la Direzione Sanità predisponga su supporto informatico le risultanze
acquisite sulle attività di controllo effettuate a livello aziendale, nonché dai competenti uffici
regionali, che saranno trasmesse alle Aziende che dovranno dare la propria definitiva approvazione
sugli esiti degli stessi. Successivamente, per gli aspetti di stretta competenza, la Regione effettuerà,
tramite le procedure gestite dal CSI il calcolo degli abbattimenti previsti dalle DGR n. 7-13150 del
1 febbraio 2010 e 11 novembre 2013 n. 35-6651.
In applicazione della DGR 5 settembre 2011 n. 19-2561 e della DGR 11 novembre 2013 n 35-6651
sono state effettuate le ispezioni previste da parte della Regione presso gli ospedali pubblici
riguardanti l’attività di verifica svolta dalle stesse strutture. A seguito di tali ispezioni sono stati
individuati in alcuni casi errori o incongruenze che dovevano dare origine a correzioni od
integrazioni da parte dei responsabili delle stesse strutture di ricovero. Nei casi nei quali si osservi
la mancanza di ottemperanza da parte delle ASR alle prescrizioni dei verbali di sopralluogo si deve
procedere all’annullamento del valore tariffario dei relativi ricoveri.
La Regione svolge, come peraltro già previsto dalle deliberazioni sopra citate, le attività di verifica
a campione sull’insieme dei controlli effettuati sulla corretta codificazione delle SDO, mentre gli
organismi di vigilanza delle ASL devono svolgere le proprie attività di controllo su tutte le SDO
individuate.
Le ASL nell’attività di vigilanza e controllo possono ovviamente determinare altre sanzioni anche
di carattere tariffario quando siano presenti non conformità non previste o precisate nelle stesse
deliberazioni sopra citate.
LA DISPOSIZIONE
Viene previsto, a modifica ed integrazione delle DGR n. 7-13150 del 1 febbraio 2010, n. 19-2561
del 5 settembre 2011 e n. 35-6651 del 11 novembre 2013 , che per la conclusione delle istruttorie
regionali relative agli esiti dell’attività di verifica prevista dalle stesse deliberazioni, la Direzione
Sanità fornirà direttamente alle ASR o per il tramite delle ASL per gli erogatori non a diretta
gestione pubblica, una sintesi su supporto informatico degli esiti dell’attività di controllo per quanto
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rilevabile dalla documentazione disponibile e dai tracciati informatici delle Schede di dimissione
ospedaliera. Le ASR devono quindi approvare entro i termini previsti dalla richiesta regionale il
risultato definitivo dei controlli e applicare l'eventuale abbattimento tariffario, e, solo per quanto
riguarda le strutture di ricovero a diretta gestione, eventualmente controdedurre alle valutazioni
espresse dai competenti uffici regionali.
Il calcolo degli abbattimenti tariffari che verranno effettuati dalla Regione, utilizzando le procedure
gestite dal CSI, derivanti dall’attività di monitoraggio e controllo della corretta codificazione delle
SDO, per gli anni di competenza dal 2010 al 2012 sono quelli previsti dalla DGR 7-13150 del 1
febbraio 2010 mentre per il periodo successivo sono quelli di cui alla DGR 11 novembre 2013 n.
35-6651 e vengono attuati sulla base degli esiti della procedura sopra precisata e tenendo conto di
quanto specificato in premessa.
TOSCANA
MOZIONE 29 luglio 2015, n. 17 - Nuove disposizioni relative all’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva: regolamento di attuazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ricordate:
- la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
nell’ambito della pratica fisica e sportiva);
- la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22
―Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva‖.
Nuove disposizioni relative all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della
pratica fisica e sportiva).
Preso atto che l’articolo 8 della l.r. 22/2013 prevedeva che entro novanta giorni dall’entrata in
vigore del provvedimento legislativo venisse emanato il relativo regolamento di attuazione.
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi affinche venga emanato, entro il 10 agosto 2015, il regolamento di attuazione della
legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
nell’ambito della pratica fisica e sportiva).

UMBRIA
DGR 27.715, n. 915 - “Protocollo d’intesa in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali‖ fra Regione Umbria e INAIL Direzione regionale Umbria: approvazione. (BUR n. 61
del 18.8.15)
Note
La Regione Umbria e l’INAIL Direzione regionale Umbria oramai da molti anni collaborano alla
realizzazione diprogetti integrati in materia di salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,
come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’obiettivo di ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali. In questa logica anche il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018 di cui all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 13 novembre 2014, ma anche la Relazione
Programmatica 2016/2018 approvata dal C.I.V. con delibera n. 5 del 27 maggio 2015 e le Linee di
indirizzo INAIL anno 2015, hanno previsto obiettivi di potenziamento delle modalità di
cooperazione interistituzionale e il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato
economico, sociale e tecnico scientifico.
La Giunta regionale con D.G.R. n. 1799 del 29 dicembre 2014 ―Recepimento del Piano Nazionale
della Prevenzione di cui all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 13 novembre 2014 e approvazione
del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte I - Analisi di contesto e programmazione
strategica‖, ha approvato le strategie per la prevenzione, finalizzate al raggiungimento di tutti gli
obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione e ha dato l’avvio alla progettazione
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partecipata dei progetti del PRP che ha coinvolto tutti i principali stakeholders. Con la D.G.R. n.
746 del 28 maggio 2015 ―Piano regionale della prevenzione 2014/2018 - Parte 2 - I progetti:
approvazione‖ la Giunta regionale ha approvato la parte operativa del PRP 2014-2018, costituita di
65 progetti, organizzati in 10 programmi che, attraverso azioni intersettoriali, vogliono da un lato
contribuire a migliorare la qualità di interventi ormai consolidati nella nostra regione, dall’altro
raggiungere obiettivi molto sfidanti. Il programma 5 ―Lavoro e salute‖ articola il tema della
prevenzione nei luoghi di lavoro in 7 progetti, sviluppati nell’ambito del Comitato Regionale di
coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al DPCM 21 dicembre 2007.
La Regione e l’INAIL hanno stabilito di condividere fin dalla fase di progettazione alcuni dei
progetti volti a prevenire il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, con un approccio
innovativo sia rispetto alle tematiche da affrontare, quali la promozione del benessere organizzativo
e della responsabilità sociale d’impresa, sia rispetto alle modalità di intervento; in particolare il
progetto dal titolo ―Cantiere complesso come modello di sicurezza, prevenzione e promozione della
salute” ha visto la collaborazione di INAIL, fin dalla fase di stesura, con i Servizi Prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL, la Direzione territoriale del Lavoro, il Centro Edile
per la sicurezza e la formazione di Perugia e il Comitato paritetico territoriale di Terni mentre
quello denominato “Dagli interventi di vigilanza alle buone prassi consolidate per favorire il
benessere organizzativo” prevede il contributo dell’INAIL alla definizione degli strumenti
necessari per la realizzazione del progetto stesso e l’analisi dei risultati. Per la realizzazione
operativa di questi progetti l’INAIL/D.R. Umbria stipulerà specifici accordi operativi con il Centro
Edile per la sicurezza e la formazione di Perugia e il Comitato paritetico territoriale di Terni,
nonché con il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Salute
e coesione sociale della Regione.
PROTOCOLLO D’INTESA IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Tra
LA REGIONE UMBRIA con sede in Perugia Corso Vannucci 96, rappresentata dall’Assessore alla
Coesione Sociale e Welfare Dott. Luca Barberini
e
L’I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE UMBRIA con Sede in Perugia, via
Pontani 12, rappresentato dal Direttore Regionale Reggente Dott. Nicola Negri
Premesso e considerato:
� che la vigente normativa attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome competenze in
materia di salute e prevenzione;
� che il quadro normativo nazionale e regionale prevede iniziative strutturate da assumere per
sostenere il tessuto produttivo nella diffusione della cultura della prevenzione infortuni;
� che il Consiglio Regionale dell’Umbria ha emanato le “Norme in materia di prevenzione delle
cadute dall’alto” di cui alla legge n. 16 del 17 settembre 2013, e successivo regolamento regionale
n. 5 del 5 dicembre 2014, pubblicato sul B.U.R. del 10 dicembre 2014, che mirano a diffondere la
prevenzione dei rischi per tutte le attività svolte in quota, sia in edilizia che in agricoltura e
nell’allestimento di strutture provvisorie;
� che con la DGR N. 1799 del 29/12/2014 “Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione di
cui all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 13 novembre 2014 e approvazione del Piano Regionale
della Prevenzione 2014/2018 - Parte I - Analisi di contesto e programmazione strategica”, la Giunta
Regionale ha approvato le strategie per la prevenzione, finalizzate anche al raggiungimento di tutti
gli obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione e ha dato l’avvio alla progettazione
partecipata dei progetti del PRP che ha coinvolto tutti i principali stakeholders;
� che con la DGR N. 746 del 28/05/2015 “Piano Regionale della
Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 – I progetti: approvazione” la Giunta
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Regionale ha approvato la parte operativa del PRP 2014-2018, costituita di 65 progetti, distribuiti
nei 10 programmi già approvati di cui il programma 5 Lavoro e salute prevede 7 progetti;
� che l’INAIL, nell’ambito della mission istituzionale volta a realizzare la tutela globale del
lavoratore dai rischi derivanti dal lavoro, svolge un ruolo essenziale in materia di assicurazione e
sicurezza, secondo il uadro normativo di riferimento;
� che l’INAIL ha compiti specifici in materia di salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,
come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che esercita soprattutto in forma coordinata con altri
Enti ed Organismi aventi funzioni analoghe, al fine di mettere in campo strategie e programmi in
materia di sicurezza, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della prevenzione, verificare
l’adeguatezza dei sistemi adottati e proporre soluzioni tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali;
� che la Relazione Programmatica 2016/2018 approvata dal C.I.V. con delibera n. 5 del 27 maggio
2015 , le Linee di indirizzo INAIL anno 2015, il Piano Nazionale della Prevenzione di cui all’Intesa
Stato/Regioni e PP.AA. del 13 novembre 2014 hanno come obiettivo il potenziamento delle
modalità di cooperazione interistituzionale e il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e
partenariato economico, sociale e tecnico scientifico.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
ART.2 - Finalità
Le Parti, ognuno nell’ambito delle proprie specifiche competenze e in attuazione degli obiettivi
istituzionali indicati in premessa si impegnano a sviluppare le sinergie e collaborazioni già in atto
da qualche anno, realizzando concretamente attività di prevenzione destinate ai settori produttivi
a maggior rischio con l’obiettivo di contrastare – attraverso strategie adeguate – il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
ART.3 - Oggetto
La Regione Umbria con il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ha fatto la scelta di costruire il
PRP 2014-2018 in modo partecipato con tutti i maggiori portatori di interesse; in particolare i
progetti del “Programma 5 - Lavoro e salute” sono stati sviluppati nell’ambito del Comitato
Regionale di Coordinamento per la Salute e Sicurezza sul lavoro di cui al DPCM 21 dicembre
2007. In tale logica le Parti hanno stabilito di condividere fin dalla fase di progettazione alcuni dei
progetti volti a realizzare le finalità di cui all’articolo 2, affrontando tematiche innovative, come la
promozione del benessere organizzativo e della responsabilità sociale d’impresa, come per
esempio nel caso del progetto dal titolo “Cantiere complesso come modello di sicurezza,
prevenzione e promozione della salute” che ha visto la collaborazione di INAIL, fin dalla fase di
stesura, con i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL, la Direzione
Territoriale del Lavoro, il Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia e il Comitato
Paritetico Territoriale di Terni o di quello “Dagli interventi di vigilanza alle buone prassi consolidate
per favorire il benessere organizzativo” rispetto al quale INAIL contribuirà alla definizione degli
strumenti necessari per la realizzazione del progetto stesso e l’analisi dei risultati.
ART. 4 – Organismo per l’attuazione
I Responsabili del presente Protocollo d'intesa per i rispettivi Enti di appartenenza sono:
per la Regione Umbria - Dott. Luca Barberini – Assessore alla Coesione Sociale e Welfare
Per l’INAIL/ D.R Umbria Dott. Nicola Negri - Direttore Regionale Reggente.
Le Parti - in sede di Accordo - nomineranno i referenti che, in relazione alla programmazione
adottata, provvederanno a realizzare le attività verificando altresì l’andamento delle stesse.
ART. 5 – Aspetti economici
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Per la realizzazione operativa dei due progetti del programma 5 del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2018, di cui alla DGR N. 746 del 28/05/2015, l’INAIL/D.R. Umbria si riserva di
stipulare specifici accordi operativi con il Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia e
il Comitato PariteticoTerritoriale di Terni, nonché con il livello tecnico competente della Direzione
Salute e Coesione Sociale.
ART. 6 – Durata
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, con durata biennale. Le Parti si
riservano la possibilità di prorogarlo espressamente, se ritenuto necessario dalle stesse, per la
piena realizzazione delle attività per le quali viene sottoscritto.
E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
ART. 7- Normativa di riferimento
Il presente Protocollo sarà disciplinato oltre che dalla vigente normativa, dai Regolamenti della
Regione Umbria e dell’INAIL.
ART. 8 – Controversie
Per ogni controversia in merito all'attuazione del presente Protocollo, esperita inutilmente la via
bonaria, le parti designano fin d'ora competente il Foro di Perugia.
ART. 9 – Consenso al trattamento dei dati
La Regione Umbria e l’INAIL provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei
dati personali relativi al presente Protocollo per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e
per il perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai regolamenti attuativi del
D. Igs. n. 106 del 30.06.2003 e s.m.i..
ART. 10 – Rapporto tra le Parti
I rapporti tra la Regione Umbria e l'INAIL avverranno per mezzo dei Responsabili indicati all'art. 4,
o dei funzionari dai medesimi delegati, che potranno procedere, concordemente, anche a
modifiche ed integrazioni del presente Protocollo.
ART. 11 – Registrazione
Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare ed è soggetto a registrazione in caso
d'uso, in base alla vigente normativa in materia.
ART. 12– Proprietà
La proprietà intellettuale dei risultati del protocollo appartiene in eguale misura alle due Istituzioni
firmatarie le quali potranno farne uso in modo disgiunto per i soli scopi istituzionali, senza alcun
fine di lucro. Qualsiasi prodotto, o altro materiale acquisito, in relazione all'attuazione del
protocollo, non potrà' essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti.
ART. 13 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme nazionali.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER L'INAIL D.R. UMBRIA
PER LA REGIONE UMBRIA
IL DIRETTORE REGIONALE
REGGENTE
ASSESSORE ALLA COESIONE
SOCIALE E WELFARE
Dott. Nicola Negri Dott. Luca Barberini
Perugia,
VALLE D’AOSTA
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DGR 24.7.15, n. 1104 - Approvazione di indicazioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
relativamente all’accesso e all’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale dei medicinali
per Mla terapia dell’Epatite cronica C. (BUR n. 33 del 18-8-15)
VENETO
DGR 4.8.15, n. 1026 - Recepimento dell'accordo sul documento concernente "gli interventi
residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e
dell'adolescenza" approvato dalla conferenza unificata - rep. atti n. 138/cu del 13 novembre 2014.
(BUR n. 82 del 25.8.15)
Note
PREMESSA
Lo scorso 13 novembre 2014 è stato approvato in sede di Conferenza Unificata l'Accordo ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lett. C) del D. L.gs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul
documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i
disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".
Tale Accordo era previsto dal Piano di Azione Nazionale sulla salute mentale (PANSM), a sua volta
oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs. 28 agosto 1997, 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità Montane, stipulato in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013. La Regione del
Veneto ha recepito l'Accordo con provvedimento DGR n. 1558 del 3 settembre 2013.
In particolare, l'Accordo in oggetto è funzionale al raggiungimento del secondo obiettivo del
PANSM in materia di tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza: "Esistenza di una rete
regionale di strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, in stretta integrazione
con i servizi territoriali".
I trattamenti in regime semiresidenziale e residenziale costituiscono un elemento importante
dell'intervento in favore dei minorenni con disturbi neuropsichici; a fronte di ciò, sono del tutto
diversificate le indicazioni normative e programmatiche sia a livello nazionale che locale; inoltre,
nella maggior parte delle Regioni le strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) non sono presenti né sono previste dalla normativa
regionale, mentre la semi-residenzialità terapeutica, soprattutto psichiatrica, è carente in modo
trasversale.
I servizi di NPI trattano diverse tipologie di utenza: minorenni con disturbi psichiatrici, neurologici
e neuropsicologici, alcuni dei quali determinano disabilità complesse, associate o meno a disturbi
comportamentali. Benché gli aspetti generali trattati nel documento in oggetto siano analoghi per
queste diverse tipologie di utenti, i capitoli specifici del documento in oggetto sono relativi solo ad
utenti con patologie psichiatriche rimandando a successivi documenti di indirizzo gli
approfondimenti relativi agli interventi residenziali terapeutici di NPIA per utenti con disabilità
fisica o intellettiva.
Si tratta, pertanto, di adottare una metodologia incentrata sui percorsi di cura, che si fonda sulla
necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione
dei bisogni delle persone, mirando a rinnovare l'organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro
delle équipe, i programmi clinici offerti agli utenti.
Le strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche sono dedicate al trattamento di minorenni
con disturbi neuropsichici che necessitano di interventi terapeutico riabilitativi, associati a interventi
di supporto sociosanitario, all'inclusione sociale, nei contesti di vita del minore e costituiscono una
importante componente della rete dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.
Un minorenne con un disturbo neuropsichico che determina difficoltà di funzionamento personale e
sociale, con bisogni complessi, ivi comprese problematiche connesse a comorbidità somatica e con
necessità di interventi multi professionali, è preso in carico dal Servizio territoriale di NPIA (nella
Regione del Veneto assume la denominazione di Servizio distrettuale per l'Età Evolutiva - DGR
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1533 del 27 settembre 2011) che elabora un Piano di Trattamento Individuale (PTI); nell'ambito di
detto piano può essere previsto l'invio e il temporaneo inserimento in una struttura semiresidenziale
o residenziale per un trattamento terapeutico-riabilitativo.
Le semi-residenze forniscono un servizio diurno, ospitando un'utenza con bisogni assistenziali che
consentono la permanenza nell'ambito familiare e nel contesto socio educativo di riferimento e
dunque rappresentano l'intervento da privilegiare nel trattamento dei disturbi neuropsichici dei
minorenni, anche al fine di prevenire la necessità di ricovero ospedaliero o di inserimento in
struttura residenziale terapeutica e di minimizzarne la durata. L'indicazione all'inserimento
residenziale è invece collegata alla presenza di bisogni assistenziali che necessitano di interventi
terapeutico riabilitativi maggiormente intensivi, non erogabili né ambulatorialmente né in regime
semiresidenziale, o nei quali vi sia anche l'indicazione all'allontanamento temporaneo dal contesto
familiare o sociale.
In particolare, il documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico
riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza"approfondisce i seguenti
aspetti:
 Le Strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e
dell'adolescenza: principi generali;
 Indicazioni sull'assetto organizzativo;
 Inserimento residenziale e semiresidenziale terapeutico di minorenni con patologie psichiatriche:
Piano di trattamento individuale (PTI) e Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP);
 Tipologia dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali terapeutici per le patologie
psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza;
 Indicazioni per l'accreditamento;
 Monitoraggio e verifiche.
Il documento in oggetto individua tre tipologie di percorsi di cura residenziali terapeutico
riabilitativi per minori con patologie psichiatriche:
1.
percorsi residenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa, indicati per utenti complessi
nei quali il quadro clinico presenta una parziale instabilità clinica, che prevedono attività clinica
intensa, soprattutto in ambito medico, ma anche psicologico e la prevalenza delle attività
terapeutico-riabilitative rispetto a quelle di risocializzazione;
2. percorsi residenziali a media intensità terapeutico riabilitativa, per pazienti complessi con
compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata, nei quali il
quadro clinico non presenta elementi di instabilità rilevanti e per i quali si ritengono quindi efficaci
trattamenti terapeutico riabilitativi a media intensità di cura (anche finalizzati a consolidare un
funzionamento adeguato alle risorse personali). Il recupero del percorso scolastico o formativo e/o
l'investimento nella direzione di un possibile futuro inserimento lavorativo assumono un ruolo
rilevante. Possono inoltre richiedere un supporto assistenziale elevato in base alla situazione
familiare e sociale.
3. percorsi residenziali a bassa intensità terapeutico riabilitativa, per pazienti con quadri clinici più
stabili, privi di elementi di particolare complessità e con moderata compromissione di funzioni e
abilità, per i quali è necessario un trattamento terapeutico riabilitativo residenziale di base. Il
consolidamento di un funzionamento adeguato alle risorse personali, il recupero del percorso
scolastico o formativo e/o l'investimento nella direzione di un possibile futuro inserimento
lavorativo assumono un ruolo molto rilevante. Il tipo di supporto assistenziale necessario può essere
basso o elevato in base alla situazione familiare e sociale.
Gli interventi semiresidenziali terapeutici possono rappresentare un elemento fondamentale del
percorso degli utenti con patologie psichiatriche, pur essendo attualmente poco diffusi. Essi
consentono la messa in campo di interventi intensivi, complessi e coordinati, anche per buona parte
della giornata se necessario, sfruttando la positività del gruppo eterogeneo dei pari e mantenendo le
relazioni sociali e familiari. Possono assumere un ruolo importante anche per il completamento del
percorso di valutazione funzionale, per l'intervento in situazioni di subacuzie o di crisi, per la
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transizione da e verso la residenzialità e il ricovero. Appaiono inoltre particolarmente adatti a
situazioni nelle quali sia presente anche abuso di sostanze, in cui l'intervento residenziale è
difficilmente accettato, mentre quello semiresidenziale diminuisce i pericoli di "fuga" e conseguenti
drop out ed è un tassello fondamentale del reinserimento sociale.
I requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle
strutture di residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera per minori con patologie
psichiatriche in applicazione della LR n. 22 del 16 agosto 2002 sono stati definiti con DGR n. 242
del 22 febbraio 2012 (Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di
risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta
rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico).
Pertanto, le strutture di residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera per minori con
patologie psichiatriche attualmente previste nella programmazione della Regione del Veneto sono le
seguenti:
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) per minori e adolescenti;
Comunità Educativo Riabilitativa (CER) per minori e adolescenti;
Comunità Educativa Diurna (CED) che accoglie anche minori/adolescenti con problemi
psicopatologici.
LA DISPOSIZIONE
Viene recepito il documento concernente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico
riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" approvato in sede di
conferenza unificata rep. atti n. 138/cu del 13 novembre 2014.
La programmazione in essere nella Regione del Veneto in materia è in linea con gli indirizzi
dell'Accordo in oggetto e stabilendo che, con riferimento all'articolazione delle strutture di
residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera per minori con patologie psichiatriche nella
Regione del Veneto:
la Struttura nella quale vengono effettuati i percorsi residenziali ad alta intensità terapeutico
riabilitativa corrisponde alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) per minori e
adolescenti;
la Struttura nella quale vengono effettuati i percorsi residenziali a media e bassa intensità
terapeutico riabilitativa corrisponde alla Comunità Educativo Riabilitativa (CER) per minori e
adolescenti;
la Struttura nella quale vengono effettuati gli interventi semiresidenziali corrisponde alla Comunità
Educativa Diurna (CED) che accoglie anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici.

TUTELA DEI DIRITTI
BASILICATA
DGR 28.7.15, n. 1022 - Approvazione schema di memorandum d’intesa tra l’Istituto Internazionale
delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) e Regione Basilicata in
materia di tutela dei diritti umani e benessere dei gruppi vulnerabili.
LOMBARDIA
DCR 29.7.15 - n. X/761 Ordine del giorno concernente gli interventi per il contrasto alla
violenza di genere (BUR n. 35 del 27.8.15)
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
in Italia nel 2013 le donne uccise sono state 179.Si è trattato della percentuale più alta di vittime di
omicidio registrate in Italia (35,7 per cento dal 1990 quando tale percentuale era dell’11 per
cento).Sempre nel 2013 quasi il 70 per cento dei femminicidi si è consumato in famiglia e questa è
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solo la punta di un iceberg in quanto gli stessi dati ci dicono che il 93 per cento delle violenze non è
denunciato.Non devono pertanto tranquillizzarci i dati resi pubblici dal Viminale nello scorso marzo
che segnalavano una diminuzione tra il 2014 e il 2015 delle lesioni di cui sono state vittime le
donne (-13,8 per cento) perché siamo ancora in una situazione in cui la visibilità del fenomeno è
ancora molto bassa ed è insufficiente un’efficace e adeguata risposta istituzionale alla richiesta
d’aiuto;
considerato che
con l’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul si sono fissati gli obiettivi di protezione e
assistenza a favore di tutte le vittime di violenza, anche promuovendo la cooperazione internazionale e sostenendo e assistendo le organizzazioni e le autorità incaricate dell’applicazione della
legge;
la legge 15 ottobre 2013, n.119 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere ha ampliato le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza
domestica mettendo in campo e ripartendo fra le regioni risorse per finanziare un piano d’azione
antiviolenza e la rete di case-rifugio;
le risorse stanziate da Regione Lombardia per il 2013 e il 2014 sono servite a rafforzare le reti sul
territorio (previste dalla legge regionale 3 luglio 2012, n.11, «Interventi di prevenzione, contrasto e
sostegno a favore delle donne vittime di violenza») e a valorizzare le esperienze di tutela e
accoglienza svolte dai centri antiviolenza attivi da anni, stipulando così accordi di collaborazione
con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali territoriali per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e per la protezione delle vittime di violenza;
valutato che
come previsto dalla l.r.11/2012 all’art.4, è in fase avanzata la determinazione del Piano
Quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne che dovrà essere approvato
dal Consiglio regionale e che successivamente, con provvedimento di Giunta, dovrà essere definito
il piano operativo annuale con la destinazione di risorse autonome e vincolate per l’attuazione delle
linee programmatiche e l’attuazione delle azioni preventivate;
preso atto che
tra gli obiettivi del Piano sono giustamente previste azioni aggiuntive rispetto a quelle attuate sino
ad ora tra cui: prevenire, far emergere e monitorare il fenomeno; sostenere il reinserimento delle
donne nel contesto socio economico professionale; proseguire nella formazione degli operatori e
realizzare un sistema permanente di monitoraggio e controllo delle azioni previste dal Piano stesso;
ritenuto che
l’importanza degli interventi utili per il raggiungimento di risultati tangibili presuppone una
continuità che è resa possibile dall’autonomia e dal vincolo delle risorse;
invita la Giunta regionale e l’assessore competente
a dare piena attuazione e continuità di finanziamento alla legge regionale di contrasto alla violenza
sulle donne tramite le azioni svolte dalle reti territoriali e dalle case e centri antiviolenza operanti
sul territorio regionale, specificando che le risorse trasferite dal livello nazionale e quelle che
rappresentano il cofinanziamento regionale per il quadriennio siano autonome e vincolate agli
interventi previsti dal piano.».

